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Introduzione 

Riguardo l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Fondazione la 

Biennale di Venezia sono state spese molte parole e scritti diversi testi, tra cui tesi 

di laurea sulla sua storia e le varie collezioni di cui si compone come la fototeca, 

la cineteca ecc. La realtà della biblioteca dell’ASAC non è mai stata studiata nel 

suo complesso, fino ad oggi, ed è per questo motivo che il soggetto della mia tesi 

è la biblioteca della Biennale. 

Il mio elaborato finale ha l’obiettivo di analizzare e far conoscere la biblioteca di 

arte contemporanea più antica e fornita di tutta Italia, nonché di notevole 

importanza a livello internazionale. 

Lo scritto si articola in due parti: una prima parte storica in cui è presente, nel 

primo capitolo, un veloce excursus sulla vita della Mostra Biennale, partendo 

dagli albori dell’Esposizione Nazionale d’Arte del 1887, passando tra le varie 

vicissitudini di decreti legge, guerre, rivolte e innovazioni avvenute nell’arco dei 

quasi 130 anni di storia dell’ente. A seguire, nel secondo capitolo, si trova una 

parte più complessa e specifica in cui ho cercato di ripercorrere la vita 

dell’archivio della Biennale dal punto di vista della biblioteca, dalla sua nascita 

nel 1928 con due figure importanti quali Antonio Maraini, Segretario Generale e 

Domenico Varagnolo, conservatore; per poi analizzare tra gli alti e i bassi, tra le 

incomprensioni e le piccole soddisfazioni, come la vita della biblioteca e 

dell’archivio abbiano viaggiato di pari passo, fianco a fianco, per quasi un secolo, 

fino ai giorni del trasferimento della biblioteca ai Giardini. Le figure di 

riferimento che si sono adoperate per la vita dell’archivio, cercando di risollevarne 

le sorti quando e nei modi possibili sono, a mio avviso, oltre ai due sopracitati: 

Umbro Apollonio, Wladimiro Dorigo, Giorgio Busetto. 

La seconda parte della tesi è più tecnica e vi si trovano il terzo capitolo con 

un’analisi approfondita del patrimonio librario conservato. Analizzo il fondo 

periodici della Biennale, evidenziandone la trasformazione di cui è stato 

protagonista negli anni 2000; il patrimonio librario che conserva, tra monografie, 
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saggi, cataloghi, l’evoluzione delle loro collocazioni (dalle vecchie alle nuove 

segnature), il lavoro di studio e ricerca che c’è stato alle spalle di questo 

rinnovamento e le consistenze odierne del catalogato; concludendo con un focus 

sul soggettario speciale ideato appositamente per l’ASAC. Il quarto capitolo, di 

fondamentale importanza, è dedicato ad uno dei progetti più interessanti avviati 

con la riapertura della nuova sede della biblioteca: il progetto della Bibliografia 

della Mostra (Book Pavilion), che trova sede nel Padiglione Stirling, nel cuore dei 

Giardini della Biennale. Ritengo che il progetto Book Pavilion possa definirsi la 

fonte di contemporaneità che nutre la collezione della biblioteca anno per anno, 

incrementando il patrimonio di pubblicazioni d’arte, di architettura e di vario 

genere, che si riferiscono soprattutto all’operato artistico dei nostri giorni. Questi 

volumi, donati all’ASAC, forniscono non soltanto una bibliografia generale della 

mostra, mettendo in luce artisti/architetti/studi di designer e i vari Padiglioni 

nazionali che vi partecipano, ma, permettono a chi lo desidera, di consultarli e 

studiarli, proiettando l’arte contemporanea verso il futuro. Infine, il quinto 

capitolo espone un breve resoconto delle realtà museali italiane fornite di un 

proprio archivio e/o biblioteca, con un focus sul Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea e il MART, Museo D'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto; consapevole che un confronto tra l’ASAC della Biennale e le altre 

realtà italiane possa essere relativo, già solo per la natura intrinseca della 

Fondazione. 

L’Istituto Storico d’Arte Contemporanea è nato, nel lontano 1928 per la necessità, 

quasi logica, di documentare il passaggio delle Esposizioni Biennali.  

Oggi l’obiettivo, soprattutto della biblioteca, è ancora unicamente quello di tener 

traccia del passato o punta a mettere a disposizione dell’utenza una serie di 

pubblicazioni stimolanti che possano seminare nuovi input per un continuo 

sviluppo dell’arte contemporanea? 

E che rapporto c’è tra la Mostra della Biennale e la biblioteca? Oggi un’eterea 

porta a vetri le divide fisicamente, ma esiste un legame profondo di scambio di 

idee e cultura tra queste due realtà così differenti seppur intimamente legate tra 

loro? 
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L’analisi che ho deciso di fare fonda le proprie radici sulla consapevolezza che la 

biblioteca disponga di un numero considerevole di materiale, soprattutto storico, 

di grandissimo pregio, nonché cerchi, tramite scambi e donazioni, in primis 

attraverso il progetto Book Pavillion, di mantenere le proprie collezioni 

aggiornate.  

A mio avviso la biblioteca della Biennale, come del resto l’ASAC nella sua 

completezza, è non solamente il fulcro di riferimento per ricerche di carattere 

storico riguardo l’esposizione, ma fonte in continuo sviluppo di materiale 

estremamente contemporaneo disponibile per l’analisi e lo sviluppo dell’arte 

contemporanea in tutte le sue sfaccettature. 

Per la realizzazione della tesi ho consultato varie tipologie di fonti. I cataloghi 

delle mostre nel corso degli anni, dai primi di fine ottocento fino all’ultima Mostra 

di architettura del 2016; le varie pubblicazioni dell’ASAC tra cui i periodici; 

riviste d’arte e riviste di attualità che presentavano nelle pagine dedicate alla 

cultura articoli dedicati alla Biennale e specificatamente all’Archivio; volumi che 

trattano la storia dell’ente e saggi critici a riguardo. Ho svolto diverse ricerche in 

archivio, soprattutto per quanto concerne la parte storica della tesi. Infine ho 

discusso assieme ad alcuni dei dipendenti ASAC, riguardo le tematiche specifiche 

della biblioteca oggi e della sua gestione. 

Ringrazio l’Avv. Debora Rossi, Responsabile organizzativo del settore ASAC; le 

bibliotecarie: Valentina Da Tos, Valentina Greggio, Elena Oselladore, Manuela 

Momentè che con il loro appoggio, i loro consigli, mi hanno accompagnato in 

questo percorso, collaborando con sincero interesse, rispondendo con pazienza 

alle mie domande. A loro, con il cuore, va il mio ringraziamento più grande. 

Ringrazio inoltre tutto il personale dell’ASAC che si è interessato all’argomento 

trattato nella mia tesi, adoperandosi e rispondendo alle mie richieste. 
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CENNI STORICI:  
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA 

L’Esposizione e la sua metamorfosi, da Nazionale ad Internazionale  

“Un fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così immobile, così spoglio di 

tutto, tranne la propria grazia, che quando ne osserviamo il languido riflesso 

sulla laguna, ci chiediamo quasi fosse un miraggio quale sia la città, quale 

l’ombra. Vorrei tentar di tracciare le linee di questa immagine prima che vada 

perduta per sempre, e di raccogliere, per quanto mi sia possibile, il monito che 

proviene da ognuna delle onde che battono inesorabili, simili ai rintocchi della 

campana a morto, contro le pietre di Venezia”.  1

In questi termini il famoso critico d’arte britannico John Ruskin descriveva la 

Venezia ottocentesca, arresa e deturpata dalla presenza napoleonica sin dal 1797. 

La Serenissima, la Repubblica Marinara più importante di tutti i tempi, che aveva 

il dominio sul mar Mediterraneo e su tutti i traffici culturali e commerciali tra 

Europa ed oriente, venne distrutta. Smarrita di fronte alla mancanza di certezze e 

sicurezze che l’organizzazione politica ed economica le aveva garantito fino ad 

allora, Venezia si trova ad affrontare un periodo difficile, succube di una realtà che 

le stava togliendo tutto, nel fisico e nell’anima. 

L’unica cosa su cui poteva contare, oltre al rimpianto e alla nostalgia di un passato 

ormai irripetibile, era la sua bellezza. Artisti, scrittori, poeti, viaggiatori, 

affluivano da tutto il mondo per poter avere l’onore di venir ammaliati dal mito 

romantico di Venezia. Artisti come Renoir, Manet, Corot, Monet, Turner e scrittori 

e poeti come Proust e D’Annunzio. 

Con l’andare del tempo Venezia si rende conto di dover riappropriarsi della 

propria esistenza e, verso la fine dell’ottocento, sulla scia delle Secessioni di 

 J. RUSKIN, Le pietre di Venezia, Milano, 2000, p. 3.1
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Monaco e Vienna, della Prima Esposizione internazionale di Londra, della Grande 

Esposizione Universale del 1867 al Bois de Boulogne e delle parigine 

avanguardie impressioniste, decide nel 1887, di organizzare un’importante mostra 

d’arte di carattere nazionale.  

L’Esposizione Nazionale d’arte fu un successo; raccolse ed espose al pubblico 

oltre mille opere tra pittura e scultura presso dei locali temporanei, appositamente 

realizzati, in quelli che allora si chiamavano Giardini Napoleonici. I rigogliosi 

Giardini Napoleonici, oggi chiamati più comunemente Giardini di Castello, o 

semplicemente Giardini, costituiscono il verde più esteso del centro storico 

veneziano. Sono stati realizzati nel 1807 grazie ad un decreto napoleonico 

emanato da Antonio Aldini, l’allora ministro del Regno italico.  

L’intento era quello di realizzare una “passeggiata pubblica con viali e giardino”  2

nella zona tra via Garibaldi, Riva dei Sette Martiri e Viale Trieste nel Sestiere di 

Castello. Questa zona, chiamata un tempo “Motta di Sant’Antonio”, era un’area 

periferica, abitata da gente umile, uomini pescatori e donne merlettaie ed 

“impiraperle” e ospite di antichi complessi religiosi come le chiese ed i conventi 

di: Sant’Antonio di Bari, San Domenico, Sant’Antonio Abate, Convento delle 

Cappuccine e l’Ospedale dei Marinai. Il progetto architettonico e urbanistico di 

questo nuovo spazio verde pubblico, che prevedeva l’abbattimento degli edifici 

allora esistenti in quell’area, è stato seguito dell’architetto veneziano Gian 

Antonio Selva; i lavori legati all’ambito più strettamente botanico, invece, 

vengono diretti da Pietro Antonio Zorzi; nobile veneziano. 

La decisione di usare i Giardini come luogo ideale per la nascita dell’Esposizione 

d’arte si fa congeniale anche per la presenza di numerosi monumenti, realizzati 

nel tempo, dedicati a personaggi importanti sia per la città stessa come: Francesco 

Querini, Giuseppe Garibaldi, Riccardo Selvatico, che in veste di Sindaco fu tra i 

primi a promuovere la nascita di questa Esposizione; che per il suo animo come: il 

compositore Richard Wagner e il poeta Giosuè Carducci. 

Una notevole porzione dei Giardini, circa 42.000 m² è occupata dall’Esposizione 

artistica ed è visitabile solamente durante il periodo di apertura della mostra, 

 M. MULAZZANI, I padiglioni della Biennale : Venezia 1887-1988,  Milano, 1988, p. 8.2
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previa l’acquisto del biglietto d’ingresso ad essa; mentre il resto dell’area verde 

dei Giardini, circa 18.000 m², è rimasta aperta al pubblico. Il connubio tra natura, 

storia ed arte è il palcoscenico perfetto per far sbocciare quella che è, all’oggi, una 

delle più amate, visitate ed importanti Esposizione d’arte contemporanea al 

mondo. 

Il risultato ottenuto dalla prima (ed ultima) Esposizione Nazionale d’arte fu 

entusiasmante sia per l’afflusso di pubblico, che per la quantità di opere vendute. 

Tale successo incoraggiò gli allora intellettuali e uomini di cultura ad istituire un 

incontro d’arte in grado di inserirsi fin dall’inizio in un contesto Internazionale, 

permanente, con cadenza biennale. Tra i tavolini del Caffè Florian in Piazza San 

Marco, storico luogo d’incontri serali tra artisti, curatori, storici dell’arte e 

personalità di spicco della vita artistica dell’epoca, si potevano riconoscere l’allora 

Sindaco, poeta ed insegnante all’Accademia di Belle Arti Riccardo Selvatico, che 

diventerà il primo presidente della Biennale, Filippo Grimani che anch’egli 

diventerà sindaco di Venezia e presidente dell’Esposizione fino al 1914, Giovanni 

Bordiga, Antonio Fradeletto, segretario generale della Biennale. 

I primi anni della Biennale di Venezia. Padiglioni nazionali e Ca’ 

Pesaro 

Fu così che, dopo alcuni anni di assestamento, il 22 aprile 1895, venne inaugurata 

la 1. Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia alla presenza di 

Umberto I e Margherita di Savoia in occasione delle nozze d’argento dei regnanti; 

vi parteciparono 285 artisti, tra cui 156 stranieri, con un totale di 516 opere. 

Il sito in cui si allestì la mostra non furono i provvisori locali usati per 

l’Esposizione Nazionale d’arte del 1887, ma un Padiglione costruito durante 

l’inverno 1894-1895 composto da un grande salone centrale e nove sale più 

piccole adiacenti, chiamato inizialmente Pro Arte e successivamente, dal 1914 

Italia. Fu progettato dall’allora ingegnere capo del Comune, Enrico Trevisanato; il 

pittore veneziano Marius de Maria, in collaborazione con Bartolomeo Bezzi, 

vennero incaricati di progettarne la facciata. Lo stile era classicheggiante, in linea 
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con il modello utilizzato per le sedi espositive dell’epoca: colonnati sormontati da 

timpani e sculture, a ricordo dei templi antichi.  

Con il passare degli anni, l’oggi Padiglione Centrale, subisce diversi interventi di 

ristrutturazione come la riprogettazione della facciata, che funge come biglietto da 

visita dell’Esposizione, trasformandosi seguendo l’evoluzione delle tendenze di 

gusto artistico nel corso degli anni; l’ampliamento degli spazi interni, la 

realizzazione del Giardino Scarpa o Giardino delle sculture , progettato 3

dall’architetto Carlo Scarpa nel 1952 che collega, dal 2009, la mostra alla 

Biblioteca della Biennale, dandole un posto di rilievo all’interno dello storico 

Padiglione. 

Come auspicato, la grande Esposizione ebbe un successo mondiale, con 224.327 

visitatori e ben 186 opere vendute. Erano previsti alcuni premi per i lavori 

migliori, messi a disposizione dal Municipio, dal Ministero, dalla Provincia e 

dalla Cassa di Risparmio. Il primo fu assegnato a La figlia di Jorio del pittore 

Francesco Paolo Michetti (1851-1939), amico intimo di Gabriele D’Annunzio; 

altri invece vennero vinti da Giovanni Segantini per l’opera Ritorno al paese natìo 

e dall’opera scandalo di Giacomo Grosso: Supremo convegno raffigurante un 

uomo vicino alla morte circondato da corpi di donna svestiti. 

“La prima Esposizione Internazionale d’Arte a Venezia, due anni fa, parve e fu un 

miracolo […] fino allora, chi in Italia parlava o scriveva di qualche impresa 

artistica, era una campana che suonava a morto: triste e solitario irritava la 

maggioranza del pubblico affaccendata in tutt’altre faccende e non raccoglieva 

che i pochi fedeli memori della Morta gloriosa. Tutte quelle speranze che 

tendevano soltanto alle riunioni di oltre monte o di oltre mare, a Parigi o a 

Monaco, a Barcellona o a Vienna, a Londra o a Zurigo, ora fidano a Venezia”.  4

Con questo articolo, Ugo Ojetti sancì l’importanza di questa Esposizione che, da 

oltre cent’anni, dona prestigio e riconoscimento ad una delle città più belle del 

 Carlo Scarpa@Castelvecchio, http://www.archiviocarloscarpa.it=, in data 26/10/20163

 U. OJETTI, L’arte moderna a Venezia: Esposizione mondiale del 1897, “Resto del Carlino”, 28 4

aprile 1897.
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mondo; un habitat pluridisciplinare che raccoglie in se tutte le arti: pittura, 

scultura, performance, installazioni, architettura, design, cinema, musica, danza, 

teatro provenienti da tutte le parti del mondo. 

In concomitanza alla nascita della Biennale, nacque una raccolta d’arte moderna 

costituita dagli acquisti delle opere esposte di artisti sia italiani che stranieri e che, 

gentiluomini, quali ad esempio il principe Alberto Giovannelli, donarono al 

comune di Venezia. 

Al primo nucleo di opere donate dal principe se ne aggiunsero delle altre tra cui 

quelle del Re Vittorio Emanuele III, del barone Edoardo Franchetti, dal barone 

Ernst Seeger e di Filippo Griman; la collezione si arricchì nel tempo anche tramite 

donazioni ed acquisti. 

Nel 1897 viene fondata la Galleria Internazionale d’Arte Moderna, 

alternativamente chiamata Museo d’Arte Moderna che trova riparo, per i primi 

anni, nell’appartamento d’onore di Ca’ Foscari.  

Una donazione significativa a vantaggio del Comune di Venezia fu lasciata da 

Felicita Bevilacqua La Masa; la contessa donò palazzo Pesaro, uno dei palazzi 

seicenteschi realizzati dall’architetto e scultore Baldassarre Longhena, con il 

vincolo che diventasse fulcro di attività espositive e artistiche rivolte ai giovani 

artisti, favorendone la valorizzazione ed il successo che non avrebbero potuto 

trovare nell’Esposizione Internazionale d’Arte. Il 18 maggio 1902 Ca’ Pesaro 

diventò la sede della nuova collezione del neonato Museo d’Arte Moderna e la 

casa-studio di molti promettenti artisti. A capo di questa nuova istituzione 

museale, nel 1907 venne nominato direttore un giovane critico d’arte: Nino 

Barbantini.  

A Ca’ Pesaro si possono trovare oggi opere che vanno dai primi anni del 1800 fino 

a tutto il ‘900. Nella collezione spiccano nomi di artisti e capolavori celebri come 

Klimt, Chagall, Kandinsky, Klee, Morandi, Boccioni, Medardo Rosso, Emilio 

Vedova e molti altri.  

“La Biennale non ha smesso di lambire le sale monumentali concepite e realizzate 

da Baldassarre Longhena e Leonardo Pesaro; neosimbolisti, figurativi, astratti e 
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iperrealisti; optical art e arte povera, concettuali e video artisti; installazioni e 

pop, visionari e transavanguardia … ”  5

A seguito del successo ottenuto dalle prime edizioni della Biennale, grazie ad una 

intuizione del primo segretario generale Antonio Fradeletto, atta al 

consolidamento dell’anima internazionale della mostra, si aggiunsero al 

Padiglione Pro Arte, a partire dal 1907, 29 Padiglioni stranieri. Questi, architetture 

espositive di notevole livello e di diversa fattezza, dai più classicheggianti ai più 

minimalisti, costruiti sul terreno comunale dei Giardini di Castello, sono stati 

progettati da personaggi di spicco dell’architettura del Novecento tra i quali 

ricordiamo Alvar Aalto per il Padiglione della Finlandia e Josef Hoffmann, 

luminare della Wiener Secession, per il Padiglione dell’Austria.  

Il primo padiglione straniero ad essere costruito fu quello del Belgio, progettato e 

realizzato nel 1907 da Leon Sneyens e restaurato poi nel 1948 da Virgilio Vallot; 

l’ultimo realizzato invece fu quello della Corea del sud in data 1995 da Seok Chul 

Kim e Franco Mancuso. 

L’ultima sostanziale novità riguardante i padiglioni dei paesi stranieri riguarda la 

ristrutturazione di quello australiano, rendendolo il primo padiglione del 21° 

secolo. È stato realizzato dallo studio Denton Corker Marshall, con sede a 

Melbourne; progettato, e costruito entro la fine di marzo 2015 ed inaugurato in 

occasione della 56. Esposizione Internazionale d’Arte: All the World’s Futures. 

Oggi il Padiglione Centrale ospita le opere proposte dal curatore della mostra, 

quest’anno la 15. Mostra Internazionale di Architettura: Reporting from the front, 

diretta da Alejandro Aravena, a cui spetta il compito di sceglierne il tema ed titolo. 

La decisione di dare un taglio tematico diverso per ogni esposizione venne presa a 

partire dal 1972; per la 36. Esposizione Internazionale d’arte la sezione italiana 

venne intitolata Opera e comportamento. 

I vari stati dei padiglioni stranieri sono liberi di scegliere un tema alternativo da 

esporre nella propria “casa d’arte” o seguire il titolo generale per farsi ispirare. 

Dei commissari nazionali scelgono, a loro volta, i curatori e gli artisti che 

 G. ROMANELLI et al., Ca' Pesaro : Galleria Internazionale d'arte moderna, Venezia, 2011, p. 5

36.
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rappresentano poi la nazione all’interno di ciascun padiglione. Questi edifici 

vengono gestiti, sotto tutti gli aspetti, dai singoli paesi. 

Un passo in avanti verso l’internazionalizzazione totale è senza dubbio il 

superamento dei confini nazionali dei singoli paglioni, favorendo il mix di artisti 

di varie nazionalità, di varie culture, fino allo scambio di sedi visto in questi ultimi 

anni. 

La Biennale tra le Guerre Mondiali 

L’ Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, nella sua lunga vita 

ultracentenaria fino ai giorni nostri, ha una storia molto complessa e subisce molti 

cambiamenti nell’arco degli anni sulla sua denominazione, sulle opere ammesse o 

meno in esposizione, sulla parte amministrativa e legislativa, spesso a causa dei 

profondi eventi storici che hanno segnato tutto il ‘900.  

Inizialmente, per quanto riguarda la parte amministrativa, il rapporto tra la 

Biennale e la Municipalità di Venezia era ben consolidato; il Presidente era il 

Sindaco, il quale si appoggiava alla collaborazione di un Segretario generale, 

funzionario anch’egli del Comune.  

Personalità cardine dei primi trent’anni di vita della Biennale sono: Antonio 

Fradeletto, Segretario generale dalla nascita dell’Istituzione fino allo scoppio della 

prima Guerra Mondiale; Vittorio Pica, Segretario generale che dal 1920 al 1924 

assiste il nuovo Presidente, il filosofo e letterato, Giovanni Bodriga fino ad 

arrivare al 1927, anno in cui il conte Pietro Orsi, Podestà di Venezia e Presidente 

della Biennale, nomina il nuovo Segretario generale, Antonio Maraini, allora 

Commissario Nazionale del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti e 

personalità gradita al Duce.  

Questo legame tra l'Istituzione ed il Comune viene mantenuto, scemando mano a 

mano, fino al 1930; già dal 1920, il Sindaco non ricoprirà più la carica di 

presidente della Biennale, rimanendo in contatto con essa esclusivamente in 

quanto membro del Consiglio di amministrazione, condizione posta dal conte 

Giuseppe Volpi:  
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“per affermare la continuità del legame tra l’Amministrazione della città e la 

gloriosa impresa da essa creata e gestita con onore per ben trentacinque anni.”  6

A causa dello scoppio della prima Guerra Mondiale, nel 1914, la Biennale di 

Venezia venne sospesa fino al 1920, anno in cui, la Mostra Internazionale, riaprì le 

sale e riprese le sue attività espositive, sotto la direzione di Vittorio Pica, storico e 

studioso dell’Impressionismo, che tentò di rinnovare le scelte artistiche prese in 

Biennale sino ad allora, decidendo di esporre opere d’arte di Paul Cézanne e 

Oleksandr Archipenko.   7

La legge n. 3229 del 24 dicembre 1928 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8

23 gennaio 1929 N. 19, sancisce il primo intervento legislativo importante a 

merito della Biennale conferendole carattere permanente e differenziandola da 

tutte le mostre ed esposizioni esistenti all’epoca in Italia che dovevano chiedere al 

Governo, volta per volta, speciali autorizzazioni. 

“Art. 1. 

La Esposizione Biennale Internazionale d’Arte promossa dalla città di Venezia, e 

la Esposizione Quadriennale Nazionale d’Arte promossa dal Governatorato di 

Roma sono riconosciute ed autorizzate, in via permanente.”  9

Nello stesso anno venne inaugurato il primo nucleo delle fotografie, delle 

documentazioni e dei volumi che costituiranno la raccolta archivistica della 

Biennale, con il nome di Istituto Storico d'Arte Contemporanea. 

Il 13 gennaio 1930, con il Regio Decreto legge N. 33 , pubblicato nella Gazzetta 10

Ufficiale del 12 Febbraio 1930 N. 35, la Biennale diventa Ente di Stato 

Autonomo, denominato Esposizione biennale internazionale d’arte, con sede a 

 E. DI MARTINO, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003 : arti visive, architettura, cinema, 6

danza, musica, teatro, 2003, p. 31.

 G. DONZELLO, Arte e collezionismo : Fradeletto e Pica primi segretari alle Biennali veneziane 7

1895-1926, Firenze, 1987, p. 55.

 La Biennale di Venezia : storia e statistiche : con l'indice generale degli artisti espositori dal 8

1895 al 1932, Venezia, 1932, p. 75

 loc. cit.9

 Ibid, p. 78.10
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Venezia e con una propria personalità giuridica. Questo cambiamento scisse 

definitivamente il legame di dipendenza che la Biennale aveva nei confronti del 

Comune, passando sotto il controllo dello Stato Fascista. 

Con il Regio Decreto 17 Settembre 1931, N. 1478 , pubblicato nella Gazzetta 11

Ufficiale del 12 Dicembre 1931, X anno fascista, N. 286, lo Stato ed il Comune di 

Venezia sono obbligati a finanziare il neonato ente autonomo, erogando 

rispettivamente la quota annua di 200.000 lire e di 1.500 lire. Introiti fondamentali 

per la continua evoluzione della Biennale di Venezia.  

Al podestà Ettore Zorzi succedette, nel 1930, l’imprenditore Giuseppe Volpi 

Conte di Misurata, che divenne Presidente della Biennale; sostenuto ed aiutato dal 

Segretario generale Antonio Maraini fino allo scoppio della seconda Guerra 

Mondiale. Se da una parte, la lungimiranza e sapienza della direzione Volpi ha il 

merito di aver reso multidisciplinare la Biennale, aprendone i confini oltre le arti 

visive; dall’altra il controllo dello Stato fascista sull’Esposizione vincola in 

maniera totale la libertà creativa degli artisti, non più liberi di esprimere la propria 

arte, andando in netta contraddizione con lo spirito internazionale e liberale della 

manifestazione artistica.  

In questi anni il Fascismo nega qualsiasi tipo di apertura e libertà nei confronti 

delle scelte artistiche e dei contenuti delle esposizioni; il massimo che poteva 

coesistere alla tradizione artistica italiana degli artisti del Novecento era la 

nascente avanguardia Futurista, cultura ribelle, elogio di guerra, violenza, velocità 

e tripudio della macchina. Ritorno all’ordine, censura, accettazione 

esclusivamente di opere in linea con i valori fascisti artistici dell’epoca, sono le 

parole chiave che hanno contraddistinto le edizioni della Biennale fino al 1944.  

Il Presidente Volpi ha promosso in questo periodo due Convegni di Poesia nel 

1932 e nel 1934, istituendo il Festival della Musica nel 1930, l’Esposizione 

Internazionale d’Arte Cinematografica nel 1932, primo festival cinematografico 

mai organizzato al mondo, inaugurato sulla terrazza dell'Hotel Excelsior al Lido di 

Venezia e il Festival del teatro nel 1934.  

 Ibid., p. 84.11
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Contemporaneamente l’Istituzione si occupa di promuovere ed organizzare mostre 

d’arte visiva italiana all’estero che si conclusero tra gli anni ’60 e ’70. Iniziative 

molto importanti in quanto permisero alla Biennale di proiettarsi oltre i confini 

fisici dei Giardini di Castello e dell’ambito artistico strettamente legato alle arti 

visive. 

Solo nel 1948, dopo lo stremo della seconda Guerra Mondiale, Giovanni Ponti, 

eletto Commissario Straordinario, è in grado di riapre al mondo le attività della 

Biennale e nomina Segretario generale della Biennale di Arti Figurative un 

professore di storia dell’Arte Moderna all’Università di Padova: Rodolfo 

Pallucchini.  

L’obbiettivo di quegli anni era quello di dare spazio all’arte mai esposta fino al 

allora in Biennale, cercando di riconquistare la perduta credibilità di apertura 

internazionale nei confronti delle scelte artistiche e delle opere in mostra. Il 

risultato fu entusiasmante; una delle più grandi mostre d'arte contemporanea mai 

allestite, in termini di opere, multi etnia, varietà di movimenti artistici, migliori 

critici ed artisti. L’importanza della 24. Biennale di Venezia del 1948 e delle 

cinque edizioni seguenti, fino al 1956, fu quella di ricostruire un quadro globale e 

completo, grazie alla collaborazione dei Padiglioni stranieri, delle avanguardie 

europee mai viste in mostra e di educare il pubblico italiano all’arte 

contemporanea. 

Durante questi anni non tutte le nazioni si erano riprese completamente dagli 

orrori della Guerra, conseguentemente, i padiglioni rimasti temporaneamente 

vuoti furono culla di esposizioni innovative e speciali come la mostra 

sull’Impressionismo nel padiglione della Germania presentando opere di Cezanne, 

Monet, Degas, Gauguin, Van Gogh e Sisley; la mostra sulla collezione 

dell’americana Peggy Guggenheim nel padiglione della Grecia, allestito 

dall’architetto Carlo Scarpa, raccolta che troverà poi la sua sede permanente 

presso Ca’ Venier dei Leoni, lungo il Canal Grande; fino all’esposizione 

dell’action painting di Jackson Pollock nel padiglione americano nel 1952.  

Uno dei casi più interessanti è sicuramente quello che ha visto come protagonista 

un giovane Pablo Picasso. L’artista vide rimuovere una sua opera dal padiglione 

!18



spagnolo dalla mostra del 1905, per mano del Segretario generale Antonio 

Fradeletto, in quanto si riteneva che potesse turbare il pubblico dell’epoca con il 

suo linguaggio artistico eccessivamente innovativo; Picasso non espose in 

Biennale fino al 1948, anno in cui, all’età di 67 anni, tornò grazie alla 

retrospettiva a lui dedicata, con 19 dipinti, curata da Renato Guttuso. 

Dalle contestazioni sessantottine agli anni 2000 

Mano a mano, anche in Italia e specificatamente in Biennale, arriva l'arte 

contemporanea. Gli anni si susseguirono piuttosto quieti fino allo scoppiare delle 

contestazioni del 1968 che esplosero anche in ambito artistico: studenti e artisti tra 

cui Emilio Vedova e il musicista Luigi Nono  al grido di: “Biennale dei padroni/12

bruceremo i tuoi padiglioni”, manifestarono ai Giardini e in Piazza San Marco. I 

loro ideali sostenuti con fermezza durante tutte le manifestazioni andavano contro 

lo Statuto fascista dell’Istituzione e la mercificazione dell’arte; pretendevano 

l’abolizione dei Gran Premi e la chiusura dell’ufficio vendite. Quest’ultimo fu 

istituito sin dal 1895, in quanto uno degli obiettivi prefissati alla nascita della 

mostra era quello di far conoscere l’arte contemporanea non solo mediante 

l’esposizione di opere d’arte, ma anche attraverso il mercato ed il collezionismo di 

questa espressività artistica. Si trova traccia nei vari registri, oggi conservati 

presso l’ASAC, Archivio Storico dell’Arte contemporanea, delle opere vendute, 

degli acquirenti e del prezzo di vendita delle singole opere. I principali acquirenti 

erano collezionisti privati sia italiani che stranieri, enti pubblici e privati e musei, 

sia italiani che stranieri.  

Dal 1968 inizia un periodo di sostanziali cambiamenti: non verranno più assegnati 

i premi per i migliori artisti, che saranno ripristinati solo nel 1980 per la Mostra 

del Cinema e nel 1986 per l’Esposizione d’arte; venne chiuso definitivamente 

l’ufficio vendite, che solo nel 1993 Achille Bonito Oliva propose di riaprire, idea 

che non venne presa in considerazione, e viene varata la riforma dell’Ente 

 P. BUDILLON PUMA, La Biennale di Venezia dalla guerra alla crisi: 1948-1968, Bari, 1995, 12

pp. 110-113.
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autonomo, il nuovo Statuto de La Biennale di Venezia viene approvato dal 

parlamento con la legge 26 luglio 1973, n. 438 . 13

La nuova Biennale, più democratizzata rispetto ai 35 anni fascisti precedenti, 

porta con se parte delle idee riformiste sostenute dagli attivisti sessantottini: per la 

prima volta in tutta la sua lunga storia, la Biennale non avrà più luogo ai Giardini 

di Castello, e l’Esposizione Internazionale d'Arte viene sostituita, almeno fino al 

1976, da convegni, dibattiti, interventi artistici, happening, performance, eventi, 

spettacoli di teatro e cinema in vari spazi e sedi della città.  

I temi trattati durante questi interventi vanno contro qualsiasi forma di fascismo e 

contro il colpo di stato cileno al quale furono dedicati una serie di eventi chiamati 

Libertà al Cile. Vennero organizzate delle mostre tra cui una interamente dedicata 

all’arte spagnola in memoria della morte di Francisco Franco, ed una intitolata 

Ambiente arte datata 1976 e dedicata alle prime riflessioni sull'ambiente e alla 

conseguente Land art. 

Il presidente in carica durante questi anni di riforma e novità, fino al 1978 è Carlo 

Ripa di Meana. 

In questi termini il presidente ragionava nei confronti del periodo di 

cambiamento:  

“… la storia di una rottura verticale col passato, ed è la storia parallela del 

primo tentativo di trovare una soluzione nuova alla crisi che in tutto il mondo ha 

investito gli ultimi otto anni, assieme alla Biennale di Venezia, le istituzioni 

analoghe. […] Rottura traumatica e contrastatissima, ricerca generosa e spesso 

polemica: cosi si può riassumere il primo tempo del nostro lavoro.”  14

Gli anni che seguirono le dimissioni del presidente Carlo Ripa di Meana vengono 

caratterizzati da una dicotomia interessante: da una parte il “ritorno all’ordine” e 

dall’altra, la novità; un periodo di quiete in cui la mostra torna nella culla natia dei 

Giardini napoleonici, e di fervore per l’inaugurazione di una sezione dedicata ai 

 Annuario 1975, eventi del 1974, Venezia, 1975, pp. 15-37.13

 Annuario 1976: eventi del 1975, Venezia, 1976, p. 9.14

!20

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA0014607T


giovani artisti curata da Harald Szeemann e Achille Bonito Oliva chiamata 

“Aperto ‘80”, tenuta presso i Magazzini del Sale, durante la 39. Esposizione 

d'Arte.  15

Nel 1980 venne creato il settore Architettura della Biennale di Venezia, 

scorporandolo alla manifestazione di Arti visive. La 1. Mostra internazionale di 

Architettura: La Presenza del Passato, dedicata al movimento postmoderno, viene 

inaugurata il 27 luglio 1980 ed ha luogo presso le Corderie dell’Arsenale, che da 

questi anni diventeranno sede espositiva Biennale, ampliandosi con diverse 

ristrutturazioni nel corso del tempo. 

Nel 1995 si festeggia il centenario della nascita dell’Esposizione Internazionale 

d’arte; per l’occasione il Direttore della mostra è per la prima volta un curatore 

straniero: il critico Jean Clair. 

Nello stesso anno venne eliminata la sezione “Aperto” dedicata ai giovani. 

La carica internazionale di curatore della Biennale, viene interrotta dalla presenza 

di un altro italiano per la 47. Esposizione Internazionale d'Arte: Futuro, Presente, 

Passato, lo storico e critico Germano Celant. La carica di direttore viene conferita 

nuovamente ad uno straniero, lo svizzero Harald Szeemann, per le edizioni del 

1999 e 2001. 

Nel gennaio 1998 la Biennale si vede protagonista dell’ennesimo mutamento a 

livello istituzionale: il Decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19  dichiara che 16

l’Istituzione da Ente pubblico si trasforma in personalità giuridica di diritto 

privato e prende il nome di “Società di Cultura” La Biennale di Venezia, in 

previsione della totale privatizzazione che avverrà pochi anni dopo.  

Nell’aprile 1998 fu nominato presidente della Biennale, dal Ministro dei Beni 

culturali, dal 1998 al 2002, Paolo Baratta. Quest’anno, inoltre, viene creato un 

nuovo settore artistico: Danza, il quale esordisce con ben 13 spettacoli tenuti nei 

mesi di settembre e ottobre, sotto la direzione di Carolyn Carlson.  

 M. VECCO, La Biennale di Venezia. Documenta di Kassel: esposizione, vendita, 15

pubblicizzazione dell’arte contemporanea, Milano, 2002, p. 40.

 E. DI MARTINO, Storia della Biennale di Venezia, 1895-2003.. op. cit., pp. 99-100.16
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La Biennale di Venezia diventa Fondazione 

Il 23 dicembre 2003 viene approvato, dal ministro per i Beni e le Attività 

Culturali, il decreto di riforma che trasformerà la Società di Cultura in 

Fondazione. Con il Decreto legislativo 8 gennaio 2004 , l’Istituzione diventa 17

Fondazione la Biennale di Venezia.  

Il 2005 è un anno importante per il mondo artistico femminile in quanto, per la 

prima volta nella storia della Biennale, vengono nominate due direttrici donne, 

spagnole: Rosa Martinez, curatrice della mostra Sempre un po' più lontano 

all’Arsenale e Maria de Corral, che ha curato la mostra L'esperienza dell'arte ai 

Giardini.  

La 51. Esposizione Internazionale d'Arte si tinge di rosa grazie ad una importante 

presenza di artiste tra cui: Runa Islam, Agnes Martin, Joana Vasconcelos e molte 

altre. 

Per veder la Fondazione la Biennale di Venezia nuovamente affidata a mani 

femminili si deve aspettare il 2011 con la mostra ILLUMInazioni. La 54. 

Esposizione Internazionale d'Arte viene diretta dalla critica e storica dell’arte 

svizzera Bice Curiger e riscuote moltissimo successo con gli oltre 440.000 

visitatori. 

Un’altra iniziativa, con cadenza annuale, promossa dalla Biennale prende il nome 

di: Carnevale dei ragazzi, che vede svolgere la sua prima edizione dal 6 al 16 

febbraio 2010, per poi trasformarsi in Carnevale Internazionale dei ragazzi già 

dalla sua seconda edizione. Si tratta di un programma extra Esposizione, 

realizzato in concomitanza del Carnevale Veneziano sia per quanto concerne i 

temi trattati che il periodo dell’anno. Laboratori, iniziative e piccole mostre sono 

rivolte ai bambini e ai ragazzini di tutte le scuole.  

Il 2016 tocca ad architettura; il 27 maggio viene inaugurata, dal titolo “Reporting 

from the front”, la 15° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di 

Venezia curata dall’architetto cileno Alejandro Aravena. Il tema della mostra di 

quest’anno propone una riflessione sul recupero delle periferie urbane e il 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 14 gennaio 2004, n. 10.17
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riutilizzo dei materiali, tra cui le diverse tonnellate di cartongesso ricavate dai 

lavori di smontaggio degli allestimenti della Biennale Arte dello scorso anno. 

Come si può intuire da questo breve accenno di storia, la Biennale di Venezia non 

è una semplice esposizione d’arte contemporanea: è la “vecchia signora dell’arte” 

come alle volte viene chiamata, che spesso ha fatto discutere e parlare di se nella 

sua ultracentenaria vita.  

Protagonista  di  scandali, decisioni provocatorie e rivoluzionarie, mutamenti 

istituzionali, frustrata e messa in ginocchio da guerre, tensioni sociali e politiche 

che hanno mosso tutto il ‘900.  

Eppure lei è ancora qui fiera di aver come culla natale i luoghi più belli di una 

città unica quale è Venezia; continua ed evolversi al passo coi tempi e ad essere 

centro cardine nel complesso mondo delle arti contemporanee. 
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STORIA DELLA BIBLIOTECA DELLA BIENNALE DI 
VENEZIA 

Antonio Maraini, Domenico Varagnolo e la nascita dell’Istituto Storico 

d’Arte Contemporanea 

L’8 novembre 1928, in una piccola stanza del palazzo Ducale veneziano, viene 

inaugurato l’allora Istituto storico d’Arte Contemporanea, oggi ASAC: Archivio 

Storico d’Arte Contemporanea.  

Sono stati il primo archivio e la prima biblioteca specializzata in arte 

contemporanea di tutta Italia e forse di tutto il mondo; tutt’oggi la Biennale di 

Venezia vanta una biblioteca tra le più fornite e apprezzate a livello nazionale ed 

internazionale in ambito artistico contemporaneo. 

L’archivio della Biennale di Venezia nasce per necessità e forse un po’ per caso, in 

un periodo di cambiamenti proficui per l’Esposizione. Sono gli anni di Antonio 

Maraini.  

“Da parte di Antonio Maraini non provocò invece che una domanda molto 

semplice e tranquilla: 

-Non ha un archivio l’Esposizione? 

Ecco: l’Esposizione internazionale d’arte di Venezia, giunta ormai al suo 

trentesimo anno di vita e alla sua XVI Mostra, ricca cioè di un passato quanto 

mai operoso e glorioso, non possedeva un archivio artistico, ossia non ne aveva 

uno che meritasse un tal nome.”  18

In questi termini, il primo conservatore dell’Istituto storico d’Arte 

Contemporanea, Domenico Varagnolo, ricorda gli albori dell’Archivio e della 

Biblioteca della Biennale. 

A. MARAINI et al., La Biennale di Venezia: storia e statistiche: con l'indice generale degli 18

artisti espositori dal 1895 al 1932, Venezia, 1932, pp. 55-56.
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Nessuno, prima di Maraini, aveva pensato alla necessità e all’importanza di creare 

un luogo adatto alla conservazione di volumi, scritti, corrispondenze, fotografie, 

che facessero e documentassero la storia permanente di una delle più importanti 

mostre temporanee al mondo. 

Antonio Maraini, scultore, giornalista e critico d’arte inizia a tessere rapporti con 

la Biennale di Venezia sin da giovane, inizialmente come artista con l’esposizione 

di tre sculture alla X Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia del 

1912 , e, 12 anni più tardi, con l’esposizione di ben 48 opere in una sala 19

completamente a lui dedicata  durante la XIV Esposizione Internazionale d’Arte 20

della Città di Venezia, arredata e curata personalmente. A metà degli anni ’20, 

Antonio Maraini è al culmine del successo, il periodo tra le due guerre si rivela il 

più proficuo sia in ambito artistico che in ambito critico. 

Il 1926 segna un punto decisivo per la storia dell’Esposizione: Maraini viene 

nominato consigliere della Biennale di Venezia, entrando nelle grazie dei 

personaggi più rilevanti dell’Istituzione, tanto da ricoprire, l’anno successivo, il 

posto di Segretario Generale, posseduto sino ad allora da Vittorio Pica, dopo 

Antonio Fradeletto.  

Come citavo poc’anzi, gli anni di Antonio Maraini per la Biennale sono ricchi di 

innovazioni, a partire da quelle architettoniche e strutturali come il rinnovamento 

degli ambienti principali del Palazzo dell’Esposizione, degli arredamenti con veri 

e propri riallestimenti, nonché del riammodernamento della cupola che sovrasta 

l’ingresso del padiglione, occultando il ciclo decorativo che, nel 1909, Galileo 

Chini, aveva dipinto. Al suo fianco pretese di avere personaggi di spicco, nonché 

amici, dell’ambito artistico, critico, architettonico, del design come Marcello 

Piacentini, Brenno del Giudice, il designer Gio Ponti, Duilio Torres, Alberto 

Sartoris, Gustavo Pulitzer ed altri, oltre all’immancabile presenza dell’amico, 

direttore del Corriere della Sera Ugo Ojetti.  Le novità presenti alla XVI 21

 “Busto di signora, Perseo e Statuetta”, in X Esposizione Internazionale d’Arte della Città di 19

Venezia, Venezia, 1912, pp. 51,77.

 Catalogo XIV Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, Venezia, 1924, pp. 20

81-82.

 G. D. ROMANELLI, Ottant’anni di architetture e allestimenti alla Biennale di Venezia, 21

Venezia, 1976, p. 20. 
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Biennale del 1928 non si limitarono all’aspetto fisico dell’Esposizione. Per la 

prima volta sia i Futuristi che l’arte decorativa , che oggi conosciamo come 22

design, tra cui l’arte del vetro e del merletto caratteristiche della città lagunare, 

trovarono luogo in ambienti appositamente loro dedicati. 

Il bilancio della XVI Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia, 

conclusa il 4 novembre 1928 fu molto positivo, sia per la quantità delle opere 

vendute che per l’affluenza di visitatori, tanto da ricordarla come una delle 

Biennali più importanti esistite nel periodo tra le due guerre mondiali: 

“La XVI Biennale di Venezia si è chiusa il 4 novembre. Essendo stata inaugurata 

il 3 maggio, essa è rimasta aperta esattamente sei mesi, durante i quali è stata 

frequentata da 175.000 persone colla media giornaliera di circa mille visitatori. 

Le opere vendute ammontano a un terzo delle opere esposte vendibili, per un 

importo complessivo di circa un milione e mezzo di lire, tenuto conto delle 

trattative ancora in corso”.  23

Appena quattro giorni dopo la chiusura della Mostra, a conclusione di un anno 

ricco di innovazioni e modernità, viene inaugurato l’Archivio della Biennale. 

“Non più solo una esposizione, ma un centro di idee e discussioni per mezzo di 

congressi, un centro di pensiero e di studio per mezzo dell’Archivio e della 

Biblioteca.”  24

In questi termini Antonio Maraini, “spirito modernissimo” , come l’apostrofa 25

Domenico Varagnolo, intende sottolineare l’importanza dei cambiamenti in corso 

per l’Esposizione; tra tutti, la necessità di avere un luogo in cui raccogliere e 

 “Salette dell’Arte decorativa e del Bianco e Nero”, in Catalogo XVI Esposizione Internazionale 22

d’Arte della Città di Venezia, Venezia, 1928, pp. 95-106.

 Bollettino dall’Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia, N° 11-12, Venezia, 1928, 23

p. 38.
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conservare non solo il passaggio perpetuo delle attività espositive della Biennale, 

ma anche di tutto ciò che di artistico contemporaneo vi avveniva attorno, in Italia 

e nel mondo. 

Nei trent’anni che precedono la nascita dell’Archivio della Biennale, ignari della 

preziosità e importanza del materiale mai conservato come le carte, gli stampati, 

le corrispondenze, i volumi che riguardavano la Mostra, venivano maneggiati con 

scarsa attenzione dall’Ufficio di segreteria dell’Esposizione, nato nel 1894 per 

l’organizzazione della Prima Esposizione Internazionale, collocato nel palazzo 

comunale di Ca’ Farsetti dove si svolgeva il lavoro organizzativo:  

“in una saletta alla Biblioteca municipale, prossima al Gabinetto del Sindaco, poi 

era disceso in un locale a pianterreno di Ca Farsetti di fronte alla prima Sezione 

dei Vigili al fuoco.”  26

Mano a mano, stagione dopo stagione, venivano accatastati, noncuranti di polvere, 

sporcizia, agenti esterni di vario genere, in uno stanzino al primo piano 

dell’attiguo Palazzo Loredan. Domenico Varagnolo, nelle righe che riporto, 

giustifica la non accortezza nei riguardi di materiale tanto importante quanto 

delicato, nella gestione pressoché “familiare” del tutto. 

“Perché questo apparente disprezzo o meglio questa effettiva noncuranza di 

raccogliere e conservare la documentazione, certo importante e interessante, di 

tanto nobile attivo e fecondo lavoro? 

Da parecchi anni in stretto giornaliero contatto con la Biennale io credo di poter 

affermare che la ragione era appunto in quel carattere di intimità quasi familiare 

che la fucina, per non dire la cucina, dell’Esposizione (le cui faville sprizzavano 

tanto lontano) manteneva fin dall’origine, formandosene quasi una tradizionale 

caratteristica. 

Ora: da una gestione…di famiglia che si poteva pretendere in fatto d’archivio?”  27

 Ibid., p. 56.26
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Antonio Maraini, dal canto suo “doveva aver notato subito quello stato diremo 

di… primitività in cui funzionava l’ufficio organizzativo di un’impresa così 

grande e così moderna. E certo in cuor suo ne divisò e ne decise, prima di tutto, il 

trasloco.  Decise, come Varagnolo racconta, ironizzando sulla non “venezianità” 28

del Segretario Generale, di spostare la Segreteria della Biennale in una sede più 

idonea, (se idonea si può definire) da Ca’ Farsetti ad un piccolo e smesso 

magazzino al pian terreno del Palazzo Ducale, in Piazza San Marco. Il 12 ottobre 

1927, la segreteria della Biennale poté godere di una posizione strategica, sia per 

la visibilità che per la presenza di una stanza attigua, parzialmente adibita alla 

biblioteca della Soprintendenza. Maraini, vedendoci lungo, chiese il permesso al 

Soprintendente d’arte medioevale di poter mettere, provvisoriamente, per modo di 

dire, “una mastodontica libreria, di pseudo quercia, con dentro soltanto alcuni 

vecchi cataloghi di Esposizioni, alcune riviste d’arte e qualche altra 

pubblicazione di poco conto”  nello stanzone attiguo alla segreteria della 29

Biennale.  

Come racconta bonariamente Varagnolo:  

“Quella libreria, ormai si capisce, fu qualcosa come lo storico Cavallo di Troja. 

Per mezzo suo, dopo breve tempo, l’arte moderna aveva conquistato, 

bibliotecariamente parlando, il campo dell’arte antica. E ciò, caso stranissimo, 

senza spargimento di una goccia d’inchiostro.”  30

In questi termini, Antonio Maraini, sancì la nascita dell’Archivio della Biennale, 

partendo da una piccola raccolta di volumi, una piccola biblioteca.  

Le raccolte mano a mano iniziavano a crescere ed i volumi ad accumularsi, tanto 

da “invadere” parte degli spazi non propriamente concessi; fu così che la 

biblioteca della Soprintendenza venne trasferita al piano superiore, lasciando il 

 Ibid., pp. 57-58.28
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locale, invaso da volumi e cataloghi d’ arte contemporanea, totalmente ad uso 

della Biennale.  

Trovato un luogo adatto a conservare il neonato Archivio, questo venne 

inaugurato. 

“La mattina dell’8 novembre [1928] alle 11 è stato inaugurato in una sala del 

pianterreno del Palazzo Ducale, austeramente e sontuosamente arredata, il nuovo 

Istituto Storico d’arte Contemporanea, filiazione e continuazione, della Biennale 

veneziana, nel quale è stato raccolto il materiale illustrativo, documentario e 

critico delle passate esposizioni e verrà raccolto di mano quelle delle future, così 

da costruire un centro di studi, di notizie e di divulgazione dell’arte 

contemporanea, quasi tutta passata per le nostre biennali.”  31

I dipendenti che nei primi anni si trovavano a lavorare presso l’archivio della 

Biennale erano fondamentalmente tre: il conservatore Domanico Varagnolo, 

poeta, commediografo, uomo di teatro, scrittore e critico d’arte, inizialmente 

costretto a reprimere la propria propensione letteraria ed artistica operandosi 

presso l’ufficio statistica della Camera di Commercio, diventa la responsabilità di 

spicco del neonato Istituto Storico d’Arte Contemporanea, amministrandolo 

egregiamente fino alla morte avvenuta nel 1949, poco dopo la prima Biennale del 

dopoguerra; il segretario amministrativo Romolo Bazzoni, fin dagli inizi 

ragioniere nel comune di Venezia, ha sempre avuto stretti contatti con l’istituzione 

Biennale, amministratore della segreteria e fidato collaboratore di Antonio 

Fradeletto, Vittorio Pica e Antonio Maraini, resta a contatto diretto con l’ente fino 

ai suoi ultimi giorni come consulente; e il capo dell’Ufficio stampa Elio Zorzi, 

Conte, di origini nobili, giornalista e scrittore, si dedicò alla Biennale inizialmente 

come addetto stampa, fino a diventare Direttore della mostra Internazionale d’Arte 

cinematografica per il triennio 1946-1948.  

 Bollettino dall’Esposizione internazionale d’arte della città di Venezia… op. cit., p. 40. 31
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“La Biblioteca n’era il principio.”  32

Come chiaramente afferma il primo Conservatore dell’Istituto, l’origine di tutto, il 

cuore pulsante dell’ASAC, nonché fonte di gran prestigio tutt’oggi, è la 

Biblioteca. Sin dagli albori la sua specializzazione doveva virare sull’arte 

moderna e contemporanea, con un occhio di riguardo per le pubblicazioni che 

concernono gli artisti, in gran parte viventi e provenienti pressoché da ogni parte 

del mondo, partecipanti all’Esposizione veneziana, comprendendo magari anche 

qualche retrospettiva. Oltre ai libri la Biblioteca conserva i cataloghi, sia 

ovviamente di ciascuna Esposizione Biennale che, per completezza, anche di altre 

esposizioni e mostre d’arte, a livello nazionale ed internazionale. Nella nuova 

collezione comparirono altre tipologie di pubblicazioni come studi, articoli, 

critiche d’arte, riguardanti la Biennale, comparsi in volumi e riviste, che oggi sono 

identificati come titoli analitici, recuperati e rintracciati tramite l’azione di 

spoglio. E’ qui, su questi articoli che si formarono i più importanti e incisivi critici 

d’arte contemporanea tra cui Ugo Ojetti, Vittorio Pica, Margherita Sarfatti, Enrico 

Thovez ed altri. 

Come si può immaginare, i metodi di acquisizione dei volumi usati allora non 

distano molto da quelli utilizzati ancor oggi. Oltre all’acquisto diretto di libri e 

cataloghi presso librerie sia moderne che antiquarie, alla ricerca di novità o di 

rimpiazzare volumi non posseduti, l’abbonamento a riviste specializzate che 

potessero integrare l’apparato storico artistico contemporaneo collezionato, 

Maraini, Varagnolo e gli altri iniziarono una “campagna di acquisizioni”, 

mettendosi in contatto con gli Enti artistici sia italiani che stranieri più influenti, 

per intrecciare una proficua rete di scambi di materiale di interesse comune. 

Infine, le donazioni di volumi, cataloghi e altro potesse rientrare negli obiettivi 

prefissi dall’Istituto, erano ben accetti, se non incoraggiati. 

“Tornerà molto gradito l’invio dei Cataloghi, nonché di giornali, riviste ecc., 

riguardanti le varie mostre e gli artisti che vi partecipano. Sarà pure bene accetta 
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qualsiasi altra pubblicazione (anche non recente) che si riferisca, in genere, 

all’Arte moderna e contemporanea.  

Per ogni comunicazione indirizzare all’Archivio Storico s’Arte contemporanea 

della Biennale – (Palazzo Ducale, Venezia).”  33

Il patrimonio librario che la Biblioteca poteva vantare era pressoché ridotto, i 

mezzi finanziari dedicati all’Archivio erano particolarmente ristretti, e così vi 

rimarranno per quasi tutta la sua lunga vita, tanto da incoraggiare in tutti i modi 

non solo donazioni di volumi e collezioni, ma anche dei sostegni finanziari 

esterni.  

La collezione contava circa 2.000 volumi tutti riguardanti l’arte moderna e 

contemporanea, ordinati con un relativo schedario alfabetico e per materia. Oltre a 

questi volumi di varia natura c’erano all’incirca un migliaio di cataloghi di mostre 

private ed individuali e di esposizioni pubbliche nazionali ed internazionali. Infine 

era presente una notevole raccolta di riviste periodiche internazionali, delle quali 

l’ASAC possiede tutt’oggi anche i numeri iniziali, rendendo la collezione 

periodici della Biennale una dei fiori all’occhiello della vita artistica 

contemporanea su carta stampata.  

Come dice chiaramente Domenico Varagnolo, l’ordinamento dei volumi era, come 

diremo oggi, a scaffale aperto e catalogati in ordine alfabetico: 

“E tutti sono collocati bene, nelle medesime condizioni di luce e di visione senza 

distinzione di età, di merito, di tendenza, tutti i sottoposti ad una unica legge: 

quella dell’alfabeto. Alla quale, pare impossibile, nessuno di ribella, benché 

comporti talvolta, in apparenza, delle vicinanze stridenti e dei contatti pericolosi. 

Ma non esistono stridori né pericoli di sorta. Anzi ne risulta un’ideale simpatico 

affratellamento non privo di un’intima ed anche visiva armonia.”  34

 Bollettino della Biennale, N. 1, Venezia, 1936, XIV anno fascista, p. 8.33
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Nel frattempo la Biennale non era più del Comune e tendeva, gradualmente, verso 

la linea fascista del Governo. Come già detto nel capitolo precedente, la Biennale 

nel 1930 diventa Ente Autonomo con un proprio Comitato d’Amministrazione; 

l’autorità che divenne presidente fu Giuseppe Volpi, Conte di Misurata. 

Con l’incedere degli anni e soprattutto con l’accumularsi di materiale, la necessità 

di avere più spazio dove poterlo conservare e mettere a disposizione di studiosi e 

curiosi d’arte diventa essenziale. Grazie alla figura di Volpi e dei suoi appoggi, 

l’Istituto si estende, entrando in possesso di alcune stanze vicine con l’aggiunta 

dell’uso esclusivo di un’entrata dalla parte di Riva degli Schiavoni, in modo da 

rendere autonomo e svincolato l’Archivio da tutti gli altri uffici non Biennale 

presenti nel Palazzo dei Dogi. 

In questi stessi anni, cambia anche la sua denominazione: non più Istituto Storico 

d’Arte contemporanea, ma Archivio Storico d’Arte Contemporanea, a detta di 

Varagnolo termine meno pomposo ma più specifico.  

“Si tratta infatti, principalmente, di un Archivio. Di un Archivio…non comune, 

cioè specializzato e nuovo almeno in Italia. Un Archivio dove i cosiddetti atti non 

vanno a riposare e a morire, ma a vivere e a fiorire, direi quasi a fruttificare. 

Perché, è ora di farlo sapere, questa iniziativa della Biennale, nata dal suo seno e 

nel suo seno raccolta, non vive per lei sola, per suo solo uso e consumo. Essa è, e 

deve essere, anche per gli altri, per tutti quelli, Enti e singoli, che ne possono e ne 

vogliono trarre profitto.”  35

In quanto archivio, Maraini pensa bene di espandere la collezione originaria della 

Biblioteca, con altre tipologie di materiali da raccogliere e conservare, tra cui 

fotografie, che daranno vita ad una Fototeca, una raccolta documentaria che 

riguardava gli artisti partecipanti alle Esposizioni, una collezione di autografi ed 

una serie di incartamenti di natura amministrativa e di corrispondenza. 

L’Archivio Storico d’Arte Contemporanea, seppur ancora non pubblicizzato in 

maniera totalizzante, forse per la relativa scarsità quantitativa di materiale che 

 Ibid, p. 66.35
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poteva, allora, offrire all’utenza, decide di espandersi al mondo esterno attraverso 

la pubblicazione di alcune riviste periodiche. Atte a far scoprire l’arte 

contemporanea in Italia, accompagnate da articoli dei migliori critici d’arte e 

personaggi di spicco del momento, promozioni di eventi e mostre, analisi delle 

Esposizioni Biennale seguite da immagini che ritraevano alcune opere in mostra; 

ebbero un’esistenza un po’ burrascosa e incostante. La prima rivista che viene 

pubblicata, datata 3 maggio 1928 è intitolata “La Biennale. Cronache 

dall’Esposizione Internazionale d’arte della Città di Venezia” con sottotitolo 

“Direzione e Amministrazione presso l’Ufficio Stampa dell’Esposizione”. La 

stessa rivista, già nel secondo numero cambia parzialmente titolo: “La Biennale. 

Bollettino dell’Esposizione Internazionale d’Arte della Città di Venezia”; viene 

pubblicata con una cadenza quindicinale e si conclude con il numero 11/12 di 

ottobre-dicembre 1928. Dopo sei anni di divergenze politiche e difficoltà 

finanziarie, nel gennaio 1934 l’Archivio pubblica una rivista intitolata: “Le mostre 

d’arte in Italia”; rivista molto essenziale, con cadenza mensile, in cui vengono 

elencate sterilmente, in ordine alfabetico, divise per città, come cita il titolo le 

mostre d’arte contemporanea italiane, organizzate e curate da varie gallerie 

pubbliche e private. Ne vengono pubblicati 12 numeri, a conclusione del 1934. 

Con il nuovo anno la rivista cambia nome e con se il senso di ciò che pubblica: 

“L’arte nelle mostre italiane” con sottotitolo: “Bollettino della Biennale” dal 1935 

al 1936, “Bollettino a cura dell’archivio storico d’arte contemporanea della 

Biennale” dal 1937 al 1941. Non si tratta più di un semplice elenco di mostre, si 

trasforma in un appuntamento bimestrale che nelle sue poche pagine mette in 

evidenza, con relative immagini e critiche, le mostre e le esposizioni più 

importanti. La pubblicazione è prima mensile da gennaio 1935, poi bimestrale, da 

luglio-agosto 1935, per terminare semestrale nell’anno 1941. La rivista è 

intervallata dalla pubblicazione di tre numeri speciali: “I premi per le Belle arti”, 

marzo 1936, dedicato alle borse di studio che accademie importanti ed istituti 

mettevano a disposizione per gli artisti più meritevoli; “Opere di Artisti italiani 

moderni e contemporanei esistenti in pubbliche Gallerie straniere”, marzo 1938 e 
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“Il primo decennio dell’Ente autonomo della Biennale (1930-1940)”, gennaio 

1939. 

La storia dell’Archivio e della Biblioteca, come un po’ quella delle pubblicazioni 

curate e dell’Esposizione Biennale stessa, è ricca di alti e bassi, intervallata da 

periodi floridi e ricchi di novità, a momenti di tensione e stasi forzata. Il periodo 

storico che sta affrontando il mondo è molto delicato, siamo agli inizi degli anni 

quaranta e l’Italia entra in guerra sostenendo la follia nazista tedesca; la vita 

artistica Italiana proposta dalla Biennale sembra congelata e ripetitiva, tanto da 

indurre Antonio Maraini, dopo diverse accuse a lui indirizzate, a lasciare la carica 

di Segretario Generale nel 1944. 

Questo subbuglio si ripercuote, in parte anche nell’Archivio della Biennale.  

Lo stesso Domenico Varagnolo impone la necessità di dare un’indipendenza alla 

Biblioteca e dell’Archivio, ormai diventati luogo di consigli, riunioni, 

manifestazioni; il Conservatore li rivendica nella loro essenza, in quanto luoghi di 

studio e ricerca, che necessitano di silenzio e riservatezza, cercando di svincolarli 

da qualsiasi altro tipo di “invasione” da parte di altri uffici. Il risultato di queste 

riflessioni è il trasloco della Biblioteca e dell’Archivio. Alla fine del 1942, tutto il 

materiale archivistico e bibliotecario viene trasferito in uno dei palazzi più belli 

che vanta un posto sulle rive del Canal Grande: Ca’ Giustinian. Un palazzo ricco 

di storia, datato alla fine del 1400, ha subito due restauri importanti nell’arco degli 

anni. Il primo, eseguito all’inizio dell’800, trasformò la dimora storica in un 

albergo rinomato frequentato dai personaggi più importanti dell’epoca: l’Hotel de 

l’Europe. La seconda ristrutturazione avviene alla fine degli anni ’30 e mira a 

trasformare gli spazi dell’edificio in modo da accogliere il Casinò di Venezia; i 

tavoli da poker non varcarono mai le porte di Ca’ Giustinian, in compenso la 

ristrutturazione del palazzo nel 1938 era terminata. 

L’Archivio non riuscì a stabilirsi nella nuova sede che, di tutta fretta, appena un 

anno dopo, fu necessario un trasferimento temporaneo in alcune stanze del Museo 

Correr, cedute dai Musei Civici.  

Nel 1943 la polizia nazi-fascista assedia e sequestra Ca’ Giustinian. Questo 

repentino cambio di programma nonostante destabilizzi l’equilibrio che l’Archivio 
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e la Biblioteca iniziavano ad ottenere, non scalfisce l’intento del Conservatore di 

continuare il lavoro di registrazione e schedatura per quanto possibile; l’accesso al 

pubblico e gli acquisti furono temporaneamente bloccati. 

La Biennale del dopoguerra è guidata dal Segretario Generale Rodolfo Pallucchini 

che ne organizzerà le prime cinque Esposizioni d’arte. Storico d’arte moderna, ha 

l’arduo compito di riportare in auge la Mostra d’arte contemporanea, e con essa, 

disarcionare l’idea di “vecchio” che ha regnato nel micromondo artistico italiano 

fino ad allora.  

“Molti avvenimenti, dalle ultime Biennali in poi, hanno sconvolto la storia 

europea in ogni campo. Le nuove generazioni, che si erano ribellate al 

conformismo salottiero e sorridente, dovettero reagire poi contro il nuovo verbo 

riformatore purista predicato dal nazismo e che, purtroppo anche da noi trovò i 

suoi difensori. […] La Biennale deve documentare quanto di meglio produce oggi 

l’arte italiana, non chiudendo le porte in faccia alle varie tendenze; che è 

necessario elevare il livello delle opere esposte; che, oltre a chiamare gli artisti 

per invito, è opportuno aprile loro le porte attraverso l’esame della giuria, in 

modo da far affiorare le energie ancora sconosciute, specialmente dopo questi 

anni di sconvolgimento della vita italiana; che è doveroso dare alla Biennale 

anche un carattere culturale, promuovendo cioè mostre retrospettive e di 

movimenti di arte ancora poco noti; che è utile realizzare direttamente con grandi 

artisti stranieri mostre personali.”  36

L’importanza delle prime Biennali del dopoguerra sta quindi nell’organizzazione 

di mostre retrospettive in grado di riportare, al passo coi tempi (artistici) anche 

l’Italia. Furono allestite mostre sugli impressionisti, sulla Metafisica, mostre 

personali di Arturo Martini, Chagall, Paul Klee e Picasso, assieme a molti altre, 

come già dicevo nel capitolo precedente. 

Un’altra novità è senz'altro la riapertura al pubblico dell’Archivio Storico d’Arte 

Contemporanea che ha riguadagnato il proprio posto a Ca’ Giustinian, dopo 
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essersi visto sfrattato dalle truppe nazi-fasciste in tempo di guerra. Ne sancisce la 

riapertura una articolo di Pallucchini del ’48 intitolato: “Venezia-Riapertura 

dell’Archivio Storico d’Arte contemporanea della Biennale”, pubblicato sul 

Bollettino ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione in cui reintroduce 

l’Archivio ricordandone la nascita e mettendo luce sulla collezione che la 

Biblioteca in questi anni dispone. 

“Il 15 MARZO si è riaperto al pubblico l’Archivio Storico d’Arte Contemporanea 

della Biennale. Quando i Tedeschi nel settembre del 1943 presero possesso di 

Venezia, la Biennale dovette cedere loro i locali di Ca’ Giustinian, e in fretta e 

furia i volumi, le fotografie, le cartelle con tutto il materiale riguardante gli 

artisti, furono posti in salvo al Museo Correr. Ore l’Archivio è stato riordinato a 

Ca’ Giustinian e, oltre ad essere indispensabile fonte di informazioni per il 

funzionamento della stessa Biennale, può nuovamente assolvere il suo compito di 

prezioso strumento di pubblica cultura. 

L’Archivio Storico d’Arte Contemporanea è nato circa 20 anni or sono con lo 

scopo di raccogliere tutto il materiale riguardante le passate biennali. E con esso 

sorse il primo nucleo della Biblioteca, che venne man a mano aumentando e 

ingrandendosi. Affidato alle cure di Domenico Varagnolo, l’Archivio assunse ben 

presto la fisionomia di una Biblioteca dedicata all’arte moderna cioè 

dall’Ottocento ai nostri giorni e, come si ricorda, essa fu alloggiata nella sala a 

pian terreno di Palazzo Ducale. 

Oltre che custodire tutto il vasto materiale documentario riguardante la storia 

della Biennale, l’Archivio oggi possiede una biblioteca ricca di circa 7.000 

volumi ed opuscoli, dedicati all’arte moderna italiana e straniera, una collezione 

di riviste italiane e straniere d’arte fra le più complete che oggi siano in Italia, 

una raccolta sempre più aggiornata di tutti i ritagli di stampa riguardanti gli 

artisti italiani, una fototeca che accoglie in cartelle riproduzioni fotografiche di 

opere di artisti italiani e stranieri e album con le riproduzioni delle opere più 

importanti esposti alle Biennali. Vari schedari consentono una facile 

consultazione di tutto il materiale. 
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Si tratta cioè ormai di una istituzione che, ben limitata e specializzata nei suoi 

scopi e nei suoi fini, può dirsi unica in Italia. 

La Biblioteca integra la Biblioteca d’arte e di storia del Museo Correr, dedicata 

all’arte italiana e particolarmente venetaàsino a tutto il Settecento, è uno 

strumento di lavoro per l’organizzazione delle Biennali, ma, soprattutto, via via 

che se ne vanno colmando le lacune, diviene un  mezzo di studi adeguatissimo per 

l’arte moderna. 

Ed oltre che completare il suo materiale per i passati decenni, l’Archivio vuole 

porsi al corrente di tutto quello che avviene oggi nel campo dell’arte in Italia e 

all’Estero, raccogliendo nuove pubblicazioni quante più è possibile, non 

trascurando i cataloghi delle varie mostre, di qualsiasi entità. E l’Archivio chiede 

quindi agli artisti di inviare le pubblicazioni che li riguardano e fotografie di loro 

opere - ed analoga richiesta rivolge a tutti i collezionisti e studiosi d’arte 

moderna, alle Gallerie l’Arte, ai Comitati organizzatori di manifestazioni 

artistiche, agli Enti, alle pubbliche Amministrazioni. Creatosi questo centro di 

studi di arte moderna si pensa che sia loro evidente interesse renderlo, quanto più 

è possibile, capace di documentare la loro opera e la loro attività. 

L’Archivio non ha mai avuto un proprio bilancio, ma è sempre vissuto ai margini 

di quello della Biennale, merce la comprensione degli amministratori di essa. E’ 

necessario quindi che esso abbia aiuti numerosi, da più parti, sotto varie 

forme.”  37

Come chiaramente si legge in questo breve trafiletto scritto dal Segretario 

Generale, la Biblioteca ha un posto, direi “privilegiato”, rispetto all’Archivio. Il 

patrimonio librario in un ventennio è prosperato notevolmente, ciò che non 

cambia, a malincuore, è la necessità di fondi, di qualsiasi genere. 

 R. PALLUCCHINI, Venezia - Riapertura dell’Archivio Storico d’Arte contemporanea della 37

Biennale, “Bollettino d’Arte”, N°1, Venezia, 1948, p. 92.
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I vent’anni di direzione di Umbro Apollonio e il progetto per una nuova 

biblioteca 

Ormai vecchio e malato, Domenico Varagnolo alla fine del 1948 lascia la carica di 

Conservatore dell’Archivio Storico d’Arte Contemporanea per morire poco dopo, 

lasciando la carica al prof. Umbro Apollonio, triestino, critico d’arte e docente di 

storia dell’arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di 

Padova. 

“Il Varagnolo dovette lasciarlo per raggiunti limiti di età e morì poco dopo e 

precisamente il 20 agosto 1949. A succedergli fu nominato il noto critico d’arte 

triestino Umbro Apollonio. Scelta felice anche codesta, perché Apollonio come 

conoscitore di molti artisti italiani e stranieri e per l’autorità che gli deriva come 

scrittore d’arte poté dare nuovo impulso allo sviluppo dell’Archivio, ottenendo 

maggiori fondi per l’acquisto di opere di critica, riviste, pubblicazioni e 

monografie.”  38

Il 1 aprile 1949 Umbro Apollonio prende la direzione dell’Archivio e ne rimarrà 

conservatore fino al 1972. 

“Caro Onorevole, 

desidero informarla che in data odierna ho assunto la direzione dell’Archivio 

storico d’arte contemporanea.”  39

Pochi mesi più tardi, il nuovo conservatore, manda un preventivo, alquanto 

ottimistico, al Presidente dei fondi che necessita la Biblioteca: 

 R. BAZZONI, 60 anni della Biennale di Venezia, Venezia, 1962, pp. 122-123.38
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“In relazione alla Sua richiesta, Le preciso che l’ammontare delle necessità di 

questa biblioteca per l’acquisto di pubblicazioni va valutato almeno in 1.000.000 

(un milione) annuo, approssimativamente così ripartito: 

acquisto libri italiani: Lire 350.000 

acquisto libri stranieri: Lire 550.000 

acquisto riviste e periodici: Lire 100.000 

Allo scopo di completare la dotazione della biblioteca con pubblicazioni e riviste 

sulle arti figurative, che non furono a suo tempo acquistate per varie ragioni, si 

tende necessaria l’assegnazione di 1.000.000 (un milione).”  40

Ben presto si accorge però della realtà un po’ trascurata in cui vivevano sia 

l’Archivio che la Biblioteca in confronto ad altre realtà archivistiche e 

bibliotecarie visitate in Italia. 

Con estrema tristezza si legge in una lettera di fine settembre: “Ho infatti ricevuto 

a suo tempo una comunicazione verbale da parte del Direttore Amministrativo, 

secondo la quale l’Archivio non può più disporre nemmeno di una lira.”  41

Dall’eccessiva affermazione di non disporre un unico soldo da destinare 

all’ASAC, tre anni più tardi, l’Ente decide di sborsare per la Biblioteca e 

l’Archivio un budget irrisorio: “[…] stabilire che le spese per acquisto di 

negativi, di fotografie, di stampati, di schede, di raccoglitori, di giornali 

ecc. e le spese per acquisto di pubblicazioni italiane e straniere non 

superino la somma di £. 500.000 = per anno.”  Coraggiosamente e a ragione, 42

Apollonio risponde al Presidente che la somma di cui disporre è una nullità 

rispetto alle necessità che richiede lo sviluppo di una buona Biblioteca e un buon 

Archivio, soprattutto della portata di quello della Biennale. 

“Il problema, quindi, sul quale desidero richiamare la Sua attenzione è molto 

semplice: si tratta di stabilire se l’archivio deve limitarsi alla funzione mantenuta 
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fino al 1948 oppure svilupparsi verso la piena prerogativa di un istituto per la 

storia dell’arte moderna. Se questo secondo scopo deve essere perseguito, come 

io appunto ho cercato di fare durante i quattro anni di mia direzione, allora devo 

osservarLe che la somma annuale messa sul bilancio è veramente irrisoria e tale 

da impedire un adeguato funzionamento. D’altra parte, senza fondi non è 

possibile potenziare la biblioteca di pubblicazioni di notevole interesse artistico, 

come Lei auspica.”   43

In merito Apollonio si impegna con tutto se stesso per risollevare le sorti 

dell’Archivio, concentrandosi particolarmente sulla Biblioteca. Le stanze dov’era 

conservata la Biblioteca della Biennale e gli armadi che contenevano i vari volumi 

avevano bisogno di alcune ristrutturazioni e aggiornamenti; necessarie erano delle 

scaffalature per disporre ordinatamente il patrimonio librario per essere messo a 

consultazione il più agevolmente possibile. Per la ristrutturazione della Biblioteca 

venne inizialmente chiesto il contributo architettonico di Carlo Scarpa che, nel 

biennio 1951-’52 era in piena attività presso i Giardini della Biennale, tra cui  

ricordiamo la progettazione del Giardino delle Sculture, realizzato nel 1952, 

all’interno del Padiglione Centrale, che oggi connette la Mostra e la nuova 

Biblioteca inaugurata nel 2009. 

Il direttore amministrativo di quegli anni, Giovanni Piccini, prende accordi con 

Carlo Scarpa per il nuovo progetto riguardante la Biblioteca. Né la risposta né il 

progetto sperato pervennero da parte dell’architetto, fintanto da sollevare 

dall’incarico Scarpa, rendendo nullo il contratto. 

In questo periodo di limbo, tra decisioni non prese, attese estenuanti e certezze che 

vacillano, Apollonio decide di riprendere la pubblicazione di una rivista propria 

dell’Archivio e conseguentemente della Biennale. Nel 1950 il Conservatore, 

assieme al capo dell’Ufficio Stampa Elio Zorzi, progettano una nuova rivista 

differente da quelle pubblicate fino agli anni ’40: una rivista d’arte che, oltre a 

parlare di Biennale e mettere in luce personaggi importanti come Giovanni Ponti, 

Pallucchini, Antonio Petrucci ed altri, pubblichi saggi dei più importanti critici 

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b.01, lettera di Apollonio a Ponti, Venezia, 10 gennaio 1953.43
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d’arte internazionali, e parli anche di cose più frivole come la moda e le vicende 

di gossip che aleggiavano attorno al mondo artistico di quegli anni. L’intento era 

di far arrivare questa pubblicazione periodica nelle mani di tutti, anche di chi non 

apparteneva alla ristretta cerchia degli storici e degli appassionati d’arte. Il titolo 

della rivista che esce con il primo numero nel luglio 1950 è: La Biennale di 

Venezia; il sottotitolo, come la sua periodicità, cambierà diverse volte nel corso 

degli anni: Rivista Trimestrale di Arte Cinema Teatro Musica Moda fino al 

numero 4-aprile 1951, Rivista Trimestrale di Arte Cinema Teatro Musica fino al 

numero 8-aprile 1952, Rivista Bimestrale di Arte Cinema Teatro Musica fino al 

numero 21-aprile-maggio 1954, Rivista Trimestrale di Arte Cinema Musica Teatro 

fino al numero 59-dicembre 1965, Rassegna delle arti contemporanee fino 

all’ultimo numero, il 67/68 pubblicato nel dicembre del 1971. Al termine di ogni 

magazine sono presenti una serie di pagine, forse a ricordare il vero ed intrinseco 

messaggio della rivista, come lo era stato per quelle precedenti, con l’elenco in 

ordine alfabetico per nome dell’artista delle mostre più importanti sia italiane che 

straniere, di opere premiate nelle varie Esposizioni e l’elenco delle pubblicazioni 

acquisite dalla Biblioteca della Biennale. 

Tornando alle vicende dell’Archivio della Biennale, attendendo la risposta di 

Carlo Scarpa, Apollonio ha perso quasi un anno e la Biblioteca rimane nella sua 

precaria condizione.  

Nonostante ciò il Conservatore non si da per vinto e contatta questa volta un 

gruppo di architetti a cui affidare il progetto, anch'essi attivi in Italia in questo 

periodo: il BBPR, famoso studio costituito dagli architetti: Gian Luigi Banfi, 

Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers. 

Una delle costruzioni simbolo del BBPR è senza dubbio la Torre eretta in piazza 

Velasca, a Milano, nel 1958. Il BBPR accetta di dedicarsi alla ristrutturazione 

della Biblioteca e Apollonio, il 22 ottobre 1952, invia al gruppo le planimetrie dei 

luoghi da sistemare: 

!42



“Caro Peressutti, ti ho inviato oggi, a parte, la pianta dei locali come desideravi. 

Spero di rivederti presto e, mentre ti ringrazio ancora per la sollecita 

collaborazione, ti invio i miei più cordiali saluti. (Umbro Apollonio)”  44

Con la prontezza e serietà mancata a Carlo Scarpa, appena una ventina di giorni 

dopo, il materiale riguardante i disegni, le piante e le prospettive dell’assetto della 

nuova Biblioteca erano nelle mani  di Umbro Apollonio. Assieme a tutto, il BBPR 

aveva studiato anche una sorta di marchingegno in grado di rendere mobili gli 

scaffali che ospitavano i volumi, in modo da agevolarne lo spostamento e l’uso. 

“Ti ho lasciato l’impostazione che noi vorremmo dare al salone biblioteca. Si 

tratta cioè di evitare un soppalco a metà altezza con relativa scala. Gli scaffali 

stessi attraverso un congegno - senza funi di alcun genere - sarebbero mobili: con 

un minimo sforzo si può alzare o abbassare lo scaffale desiderato. E naturalmente 

in basso, lo spazio necessario - fisso per gli schedari e gli scaffali chiusi.”  45

Il conservatore pare avere delle riserve rispetto a questa innovazione, forse 

consapevole della mancanza di fondi eventuali per sistemarlo in caso di guasto, 

tanto da rispondergli chiedendo chiarimenti, pochi giorni dopo: 

“Ho esaminato il tuo progetto che hai lasciato qui, e mi dispiace di non aver 

potuto discuterne in presenza. Infatti anche tali progetti, per quanto chiari siano, 

hanno bisogno di qualche chiarimento. Ti dirò con la massima franchezza […] 

sono molto in dubbio circa il sistema degli scaffali mobili. Qualunque congegno, 

per quanto perfetto sia, da sempre delle noie ed ha bisogno di una manutenzione e 

di sorveglianza costanti. […] d’altra parte uno scaffale pieno di libri costituisce 

un peso molto forte e questo viene a gravare sul congegno e a renderne quanto 

più precaria l’efficienza.”  46
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 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Peressutti a Apollonio, Milano, 9 novembre 1952. 45

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Apollonio a Peressutti, Venezia, 12 novembre 46

1952.

!43



Pressutti risponde prontamente una decina di giorni dopo mandando ad Apollonio 

le spiegazioni ed i disegni riguardanti la loro proposta sulla Biblioteca, questa 

volta con scaffali fissi , alla quale il conservatore, esigente nelle sue richieste, fa 47

degli appunti riguardo le scaffalature, i tavoli da lettura e perfino le tende da 

apporre alle finestre.  Con l’avvento del 1953, la progettazione della nuova 48

Biblioteca, passa dalle mani di Enrico Peressuti ad Ernesto N. Rogers, il quale, 

scusandosi per la mancata visita a Venezia per parlare direttamente con Apollonio, 

lo avverte del cambiamento e gli fa avere un preventivo dei lavori. 

“Le cifre, benché di massima, sono attendibili per una obiettiva valutazione delle 

spese, le quali si aggirano su un totale di £ 4.500.000; con ciò si comprendono: 

gli scaffali, la passerella, il soppalco, tre mobili per le riviste, un tavolo per la 

segreteria, quattro tavoli per la lettura, un mobile per cataloghi, dieci poltrone e 

trentadue sedie, escluse le stoffe. 

Manca la spesa per la parte muraria, l’impianto di illuminazione ed 

eventualmente le spese di riparazione del pavimento.”  49

Con in mano il preventivo dei lavori di ristrutturazione, Umbro Apollonio inizia la 

sua campagna con il Consiglio di Amministrazione e il Presidente Giovanni Ponti 

per ottenere i fondi sufficienti a portare a termine il progetto: “Richiedere alla 

Direzione Generale delle Biblioteche un finanziamento, valutabile dai cinque ai 

sei milioni, per la costruzione del nuovo salone con la biblioteca dell’Archivio 

Storico d’Arte Contemporanea.”  50

Nel frattempo i mesi passano e nessuna buona notizia sembra affacciarsi 

all’orizzonte, tanto da indurre l’architetto Ernesto N. Rogers a farsi sentire 

chiedendo informazioni riguardo il progetto.  
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Alla domanda di “cosa succede alla nostra biblioteca” , il conservatore risponde 51

con rammarico che “è ancora in forse la famosa questione del finanziamento per 

la biblioteca e quindi bisogna attendere” . 52

La situazione in cui giacciono la Biblioteca e l’Archivio sono disperate, tanto da 

rendere necessaria la chiusura dell’ASAC. Nel luglio 1954 Apollonio scrive una 

lunga lettera molto sentita, rivolta ad Angelo Spanio, nuovo presidente della 

Biennale, dove riassume la degradante realtà dell’Archivio e della Biblioteca e le 

necessità di cui ha bisogno. 

“Ancora nell’ottobre scorso - e non era l’unica volta - manifestavo alla 

Presidenza la grave preoccupazione che mi procurava la situazione dell’Archivio: 

situazione che va assumendo proporzioni sempre più difficili da superare nelle 

presenti condizioni. 

[…] Nel gennaio di quest’anno, poi, mi sono trovato costretto a proporre la 

chiusura dell’Archivio al pubblico a tempo indeterminato per il fatto che non 

ritenevo dignitoso ospitare il pubblico degli studiosi e dei frequentatori in genere 

in un ambiente che non offre le necessarie comodità di studio.”  53

Conclude la lettera segnando i tre punti fondamentali su cui focalizzare 

l’attenzione: 

1. “I fondi che vengono assegnati all’Archivio ammontano a 500.000 lire l’anno. 

Di questi quasi la metà  deve essere impiegata per l’acquisto di raccoglitori, 

cartelle, abbonamenti, ecc. Con le rimanenti 250/300 mila lire si potrebbe 

appena acquistare una quarantina di volumi l’anno. Ora per poter rendere 

funzionante in modo adeguato l’Archivio, e comprendendo nelle spese 
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rilegature, fotografie, schede, scatole, cartelle, riviste, volumi recenti e di 

antiquariato, ecc., è necessario un fondo annuo di almeno £ 1.500.000. 

2. Si rende sempre più indispensabile poter disporre della sala attualmente 

occupata dalla S.E.C. 

3. E’ necessario realizzare il progetto della nuova sala di lettura per cui è prevista 

una spesa di circa 6.000.000, che certamente si può liquidare riparandola in due 

o tre esercizi.”  54

Il progetto di rinnovamento non procede, nessun finanziamento è in vista e il 

risanamento della Biblioteca della Biennale non pare essere una priorità dell’Ente. 

Il colpo di grazia viene da Neri Pozza, uno degli scrittori e critici d’arte più 

illuminati del periodo: scrive un articolo senza filtri nel settimanale che tratta 

politica e letteratura “Il Mondo”, il 12 marzo del 1957. Di seguito l’intero articolo.  

“L’archivio storico della Biennale/Un istituto che non funziona. 

La grande sala che contiene l’Archivio storico della Biennale veneziana è chiusa 

al pubblico dal gennaio 1954, con un ordine del suo attuale conservatore Umbro 

Apollonio. 

Da quella data i libri, riviste, fotografie, tutto il materiale d’Archivio di accumula 

e si inclina per terra, sui tavoli, negli angoli, sui bordi delle mensole, sulle sedie, 

in mucchi che diventano sempre più alti, polverosi e disordinati. Al punto che 

parlare di Archivio storico, nelle condizioni in cui è ridotto per mancanza di 

spazio, è ormai improprio; com’è assurdo d’alta parte concepire la minima 

possibilità di ricerca e reperimento del materiale scientifico, che dovrebbe essere 

sempre al servizio di chi abbia la necessità di consultarlo. E’ una constatazione 

che ho dovuto fare anch’io, trovandomi nella malaugurata necessità di ricercare 

certi dati relativi ad alcune opere d’arte moderna. 

Mi dispiace per le mie ricerche, ma esse mi danno l’occasione di denunciare lo 

stato deplorevole dell’Archivio, e spero che amici come Pallucchini e Apollonio 

 loc. cit.54
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prendano dal verso buono le mie osservazioni e vedano la faccenda un po’ più da 

lontano, diciamo in prospettiva.  

L’Istituto ha bisogno di uscire dalla stretta sciagurata in cui sta da qualche anno, 

per trovare spazio e mezzi sufficienti alla sua vita. 

Le riviste d’arte e di storia dell’arte moderna, che l’Archivio riceve per via di 

abbonamenti e cambi, sono 243; e vengono dai paesi più vicini e lontani: dal 

Giappone a Cuba, dalla Germania ad Israele. Vanno dalle più famose e 

conosciute nel campo degli specialisti ai bollettini dei Musei d’arte moderna, ai 

settimanali, ai periodici che si stampano in Europa, negli Stati Uniti, 

nell’America del Sud, nell’Africa e nell’Asia: insomma, dovunque il foglio o le 

pagine che si stampano abbiano un riferimento all’attività che i singoli paesi o 

associazioni svolgano nel campo delle arti figurative. Se a questo materiale, della 

più ricca e varia natura, si aggiungono i 10.000 ritagli da riviste e giornali 

italiani, si ha un’idea abbastanza esatta del materiale che vi affluisce. 

La biblioteca, specificamente indirizzata alla raccolta di testi che riguardano la 

storia dell’arte moderna e contemporanea, è dotata di 12.000 volumi, che si 

accrescono di 500 unità per ogni anno.  Libri e riviste vengono acquistati con la 

modica cifra di 700.000 lire, che è la dotazione che l’Ente destina a tale scopo. E 

non deve meravigliare il lettore che una somma così esigua serva da sola ad 

assicurare tanti libri e tante riviste. La Biennale è famosa in tutto il mondo e 

riceve molte opere in omaggio proprio da coloro che ne apprezzano la funzione e 

ora si prodigano ad arricchirne il deposito storico. La Fototeca dell’Archivio 

possiede 16.000 negativi, 88.000 fotografie, 1.400 diapositive; ogni anno riceve 

2.200-2.500 fotografie anche gratuite, e 2.000 cataloghi italiani e stranieri. Le 

cifre parlano chiaro. Qui sono raccolte un materiale prezioso per la storia 

dell’arte moderna e contemporanea, forse come non ne esistono in nessun altro 

Istituto specializzato d’Europa. E com’è possibile che esso giaccia inerte e non vi 

sia qualcuno che provveda a trovare lo spazio sufficiente; e con lo spazio i mezzi 

moderni per ordinare libri e riviste fotografie e negativi? 

Prima del gennaio 1954, del giorno in cui Apollonio ordinò che l’Istituto fosse 

chiuso al pubblico, la situazione era di forzata coabitazione: nell’unica sala di 
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Ca’ Giustinian, dov’è il suo ufficio di conservatore, stava sia la biblioteca che la 

fototeca e quindi la sala di lettura: un conservatore che diventa, di volta in volta, 

distributore del materiale bibliografico e fotografico, oltre che custode! 

Una seconda sala, capace di accogliere grande parte della biblioteca, con 

possibilità di diventare una sala di lettura civilmente attrezzata, doveva rendersi 

disponibile; ma non p mai stato possibile ottenerla. E’ occupata da un’altra 

istituzione, ospite da qualche anno dell’Ente della Biennale; e, per il decoro della 

propria sigla, non intende lasciare Ca’ Giustinian, trasferirsi in altra sede 

(l’attuale Presidente della Biennale, proprio nel momento di assumere il nuovo 

incarico, se ne incaricò; ma l’offerta venne rifiutata). 

A Venezia si mettono, come s’usa dire, i quanti di velluto per la delicatezza del 

tòcco; che è un’arte caratteristica dei paesi di lunga civiltà. Provate a domandare 

a Rodolfo Pallucchini come e che cosa si potrebbe escogitare per trovare spazio e 

mezzi all’Archivio storico: aprirà le braccia sconsolatamente. Forse non toccherà 

a lui fare il passo, forse lo avrà già tentato inutilmente. Tocca certamente al 

Consiglio di Amministrazione della Biennale, e precisamente al Presidente, che 

certo sarebbe la persona più idonea a compiere l’azione risanatrice. Al 

Presidente della Biennale si ha il diritto di domandare quali provvedimenti 

d’urgenza intenda prendere, per ovviate radicalmente a questa situazione, 

tagliando netto uno stato di penoso disagio. E a Pallucchini, che conosce ed 

apprezza il pregio inestimabile dell’ordine, ed è uomo che ama non soltanto a 

parole gli istituti che portano anche il suo nome (vedi a Bologna, ultimo caso, 

l’Istituto di Storia dell’arte, presso quella Università), vogliamo domandare 

perché non si adopera a fondo, al fine di rimuovere le difficoltà che pur ci 

saranno, ma che non saranno tuttavia insormontabili. E quanto ad Umbro 

Apollonio, che accettò l’incarico di conservatore dell’Archivio nel 1949, 

possiamo anche a lui domandare un maggiore e più appassionato attaccamento 

all’Istituto, che non ha soltanto in custodia. Non basta raccogliere libri e 

fotografie. So che qualche tempo fa degli ha scritto al Presidente “declinando 

ogni responsabilità in ordine non soltanto alla conservazione del materiale 

bibliografico, ma anche su reperimento del nuovo”. 
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M’avvedo, alla fine di queste note, d’essere tornato su un argomento (sempre il 

medesimo) del quale ho scritto ripetutamente in questo giornale. Mi dispiace 

essere monotono, ma la situazione ci spinge sempre daccapo; e conviene puntare 

il dito sulle persone nella speranza che vogliano adoperarsi per correggere il 

danno. Fuori dal discorso espresso per idee generali, che non serve in tempi come 

i nostri, va detto con la massima energia che quello di lasciar deperire Istituti 

come l’Archivio Storico della Biennale è una vera offesa; perché, anche stavolta, 

essa colpisce proprio gli studiosi insieme ai dirigenti.  

Neri Pozza”  55

Neri Pozza porta a galla la cruda realtà in cui navigano la Biblioteca e l’Archivio. 

Inoltre chiama in causa, non solo il presidente della Biennale e il Conservatore 

dell’ASAC, ma anche al Segretario Generale Rodolfo Pallucchini. Quest’ultimo, 

si è sentito in dovere di rispondere, direttamente al Direttore della Rivista “Il 

Mondo”, Mario Pannunzio, in data 16 marzo 1957, chiarendo che negli anni la sua 

figura si è interessata notevolmente alla realtà dell’Archivio e tanto si è fatto, o 

provato a fare. Termina la lettera dichiarando che: “Allo stato delle cose sembra 

che la pratica (lo spostamento della S.E.C. in altra sede e quindi la possibilità di 

ampliare la Biblioteca) sia avviata a buon esito e che una soluzione soddisfacente 

sia ormai prossima.”  A riguardo, il presidente della Biennale Massimo Alesi si 56

rivolge direttamente all’ex presidente della Biennale Giovanni Ponti, ora 

presidente della SEC (Società Europea della Cultura), confidando nel suo buon 

senso, consapevole della situazione di degrado in cui verde l’ASAC, di 

concretizzare al più presto la “possibile rapida soluzione” per garantire la ripresa 

delle funzioni della Biblioteca e dell’Archivio . Agli inizi di giugno, da quanto si 57

legge in una lettera inviata da Umbro Apollonio al Presidente Alesi, la S.E.C. è 

stata trasferita e il locale che prima occupava può essere finalmente dedicato a 

biblioteca. 

 N. POZZA, L’archivio storico della Biennale/Un istituto che non funzione, “Il Mondo. 55

Settimanale di politica e letteratura”, N.11, Roma, 1957, p. 13.

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Pallucchini a Pannunzio, Venezia, 16 marzo 1957.56

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Alesi a Ponti, Venezia, 20 marzo 1957.57
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“Lei sa come, per le note ragioni, non si sia potuto fino ad oggi dare all’Archivio 

la sua indispensabile sede: quella sistemazione che tutti hanno ammessa, anche 

sulla stampa come condizione prima perché il prezioso materiale non diventasse 

inutilizzabile deposito di magazzino. Venuti a cadere ora gli ostacoli che 

impedivano l’adeguata ed auspicata soluzione, ritengo di trovare in lei la 

massima comprensione ed il massimo appoggio perché sia realizzato al più presto 

il progetto da tempo concordato. 

Nel salone ora resosi libero troverà posto la biblioteca propriamente detta, 

mediante la costruzione di scaffalature fino al soffitto con ballatoio per la parte 

alta. […] Vi saranno alloggiati i libri, le riviste, i cataloghi, sia sull’arte 

figurativa che sulla musica, sul teatro e sul cinema, ora sparsi in altre sedi. […] 

Tutta la costruzione e l’arredamento, che oltre a rispondere a precisi criteri 

funzionali avranno pure adeguati caratteri estetici, saranno curati dallo studio 

degli architetti Belgioioso, Peressuti, Rogers.”  58

L’ottimismo di questo periodo sfocia nella riapertura, avventata, dell’Archivio al 

pubblico. Rodolfo Pallucchini incita il Conservatore Apollonio a procedere con 

una riapertura “temporanea” e pomeridiana.  Alla conferma della riapertura 59

dell’Archivio da parte di Apollonio: 

“Caro Pallucchini,  

secondo i tuoi desideri, ho disposto perché l’Archivio Storico sia riaperto al 

pubblico a partire dal 1 luglio c.a., inviando ai giornali locali copia dell’unito 

comunicato.”  60

Pallucchini ringrazia.  61

Grazie alla speranza di poter procedere con il progetto della Biblioteca, Apollonio 

riprende i contatti con lo studio BBPR, scrivendo a Rogers e Belgiojoso riguardo 

la mai sanata situazione della Biblioteca. La collaborazione con i quattro architetti 

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Apollonio a Alesi, Venezia, 4 giugno 1957.58

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettere di Pallucchini a Apollonio, Venezia, 26 giugno 1957.59

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Apollonio a Pallucchini, Venezia, 28 giugno 1957.60

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, lettera di Pallucchini a Apollonio, Venezia, 1 luglio 1957.61
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non portò al tanto sperato risultato. Dopo ben quindici anni dai primi progetti di 

ristrutturazione e adeguamento, nel 1967, i lavori per la nuova biblioteca furo 

affidati alla ditta Lips Vago di Milano. La prima offerta che arriva dalla Lips, con 

specificati gli interventi da eseguire, le tempistiche, le misure di scaffalature ed 

altro, arriva il 23 febbraio 1967, ed il prezzo indicativo totale è di £ 5.107.000, 

aumentato poi a £ 5.830.350 il 13 aprile 1967.  La sede di Ca’ Giustinian non 62

venne mai ristrutturata per la Biblioteca. 

Nel frattempo Rodolfo Pallucchini nel 1957 termina la carica di Segretario 

Generale, lasciando il posto a Gian Alberto Dell’Acqua, politico, critico e storico 

dell'arte italiano, che guiderà la Biennale per tutti gli anni sessanta, tra novità 

artistiche importanti quali l’Informale e la Pop Art, l’Optical art, l’Arte astratta e 

concettuale, fino allo scoppio delle proteste e le contestazioni del ’68. 

Gli anni che seguirono le manifestazioni sessantottine furono intensi e assistettero 

alla defilata di Umbro Apollonio nel 1972; il posto di Conservatore dell’Archivio 

Storico d’Arte Contemporanea fu preso dal quarantacinquenne Wladimiro Dorigo. 

Entra a far parte della grande famiglia Biennale nel 1973, un paio d’anni dopo la 

morte di Elio Zorzi, in qualità di direttore dell’Ufficio Stampa e redattore capo 

della rivista La Biennale di Venezia. 

Sono gli anni del nuovo statuto della Biennale e, tra tutte le novità c’è il 

rinnovamento del nome dell’Archivio, il quale passa ad Archivio Storico delle Arti 

Contemporanee all’acronimo ancor oggi usato ASAC, come si legge chiaramente 

nel primo dei cinque tomi dedicati all’Annuario. 

“Oggi “l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee”, secondo la nuova 

significativa denominazione stabilita dalla nuova legge di ordinamento della 

Biennale 26 luglio 1973, n. 438, costituisce la più rilevante struttura culturale di 

cui l’Ente possa disporre per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, quali in 

particolare risultano dallo spirito e dalla lettura della legge citata, e certamente il 

più ricco fondo librario e documentario esistente in Italia per lo studio delle arti 

 ASAC, Fondo storico, Asac 2, b. 03, pagamenti e listini Lips Vago, Milano, 23 febbraio e 13 62

aprile 1967.
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contemporanee nelle loro molteplici espressioni, ma particolarmente, finora, per 

lo studio delle arti figurative.”  63

L’Archivio della Biennale prosegue il suo lavoro anche in questi anni di 

solitudine; ormai la sede di Ca’ Giustinian non era più sufficiente per contenerlo 

ed il materiale già iniziava a sperdersi in varie sedi della Biennale, tra il Palazzo 

del Cinema al Lido di Venezia e i Giardini, oltre che, più gravemente, da terzi. 

Oltre alla Biblioteca erano presenti e richiedevano spazi e conservazioni adeguate 

anche la fototeca, la cineteca, la disco-nastroteca e altre collezioni artistiche e 

documentarie. Ca’ Giustinian era in pessime condizioni: 

“Questa situazione è notevolmente aggravata dallo stato di pericolo delle 

collezioni, dovuta alla mancanza di sicurezza statica delle sale adibite ad Archivio 

storico al secondo piano di Ca’ Giustinian, dove i solai hanno dato preoccupanti 

segni di cedimento. Al riguardo, dopo la prudenziale chiusura al pubblico delle 

sale di lettura deliberata nell’ottobre 1972, è stato interpellato nel maggio 1973 

l’Ufficio tecnico, che ha accertato la mancanza delle supposte armature moderne 

di rinforzo delle vecchie travi portanti, e ha decretato conseguentemente 

l’inagibilità dei locali.”  64

E ancora: 

“Del resto frequenti infiltrazioni piovane, la precarietà degli arredi, la polvere, la 

cattiva dislocazione, la scarsità di spazio avevano già reso i locali stessi una sede 

inadatta.”  65

Oltre alla sicurezza del materiale bibliotecario ed archivistico, la precarietà 

dell’edificio metteva a rischio anche l’incolumità degli utenti che ne usufruivano, 

sempre di meno a quanto si legge  tristemente nell’annuario: 

 L’ archivio storico delle arti contemporanee a Ca' Corner della Regina, Venezia, 1976, p. 10.63

 W. DORIGO, “L’Archivio storico delle arti Contemporanee: storia, istituzione, prospettive”, in 64

Annuario 1975. Eventi 1974, Venezia, 1975, p. 701.

 L’ archivio storico delle arti contemporanee a Ca' Corner della Regina… op. cit., p. 10.65
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“La fruizione dell’archivio nell’attuale stato di cose è naturalmente pressoché 

impossibile per larga parte del suo materiale di studio. Nel 1972, da 12 a 15 

persone frequentavano quotidianamente le sale di lettura: durante il 1973 e il 

1974 non più di due-quattro studiosi sono stati accolti giornalmente in condizioni 

di lavoro ancora più penose.”  66

Ca’ Corner della Regina e il conservatore Wladimiro Dorigo 

Gli anni che seguono sono impervi, l’Archivio viene aperto e chiuso ad 

intermittenza, i servizi al pubblico sono ridotti al minimo e le richieste di “aiuto” 

non mancano. L’idea già partorita da Apollonio anni prima, di trasferire l’Archivio 

in un altra sede più consona, che non fosse Ca’ Giustinian, trova esito il 17 luglio 

1976.  

L’Archivio Storico delle Arti Contemporanee viene trasferito a Ca’ Corner della 

Regina, con “ […] 2296 casse di imballaggio, per un complesso di oltre 80 

tonnellate” ; per trasportare tutto il materiale venne stipulata una polizza 67

assicurativa con le Assicurazioni d’Italia. 

Il 28 febbraio 1975 il Consiglio direttivo dell’Ente decide di acquistare l’edificio 

offerto dalla Cassa di Risparmio di Venezia. L’anno che precede il totale 

trasferimento della Biblioteca e dell’Archivio viene usato per i lavori di 

ristrutturazione ed adattamento che erano necessari ad ospitare anche gli uffici, 

oltre ai laboratori e alle varie collezioni. Il primo piano nobile fu adibito a 

biblioteca, dotato di scaffalature sia aperte che chiuse dove riporre sia i volumi a 

scaffale aperto e quindi usufruibili in autonomia, che quelli a consultazione 

controllata. 

 W. DORIGO, “L’Archivio storico delle arti Contemporanee: storia, istituzione, prospettive”… 66

op. cit., p. 703.

 L’ archivio storico delle arti contemporanee a Ca' Corner della Regina, op. cit., p. 13.67
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“Calcolando in metri lineari, i materiali delle collezioni furono stimati in circa 

2.000 metri di scaffalatura, e l’incremento attuale lascia prevedere il raddoppio 

della consistenza nei prossimi 10 anni.”  68

Come si capisce dalle parole di Dorigo, in base a statistiche riguardanti la 

previsione dell’incremento del materiale negli anni a seguire, altri spazi saranno 

messi a disposizione del materiale bibliotecario. Le sale di lettura accoglievano 74 

posti a sedere. 

“La situazione di questo materiale, patrimonio ingente certo unico in Italia, 

nucleo fondamentale d’un istituto di documentazione d’importanza 

internazionale, risultava, nella sede di Ca’ Giustinian, e in diversi edifici e 

magazzini sparsi per la città che l’hanno ospitato fino al 1975, gravemente 

deficitaria sotto qualsiasi profilo, di collocazione, catalogazione, sicurezza, 

fruibilità, circolazione e servizio. 

All’entrata in vigore della nuova legge la catalogazione è risultata arretrata e 

insufficiente. Solo una parte del fondo librario era catalogata con scheda 

internazionale per autore, mandando quasi sempre le schede di rinvio, di 

richiamo e di spoglio,  quelle per soggetto. Successivamente, nel corso del 1974, è 

stato iniziato l’inventario dei volumi e dei periodici del fondo cinematografico, 

acquisiti nel dicembre 1973 dal cessato Ufficio documentazione della Mostra 

d’arte cinematografica, e nel 1975 è iniziata la schedatura delle unità 

bibliografiche (volumi) che ne erano ancora prive (molte migliaia), e dei 

periodici, dei nastri, dei film e del fondo artistico dell’Ente. Nel corso del 1976 

inizierà la schedatura dei cataloghi di mostre.”  69

 W. DORIGO, “L’ Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia”, estratto 68

da Rassegna degli Archivi di Stato, N. 3, Roma, 1976, p. 780.

 L’ archivio storico delle arti contemporanee a Ca' Corner della Regina… op. cit., p. 10.69
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Per l’ordinamento e la collocazione dei volumi, a partire da questo trasferimento 

che più che tale, sembra una vera e propria rinascita dell’Archivio, sono state 

prese decisioni importanti come ad esempio: 

“In particolare sono stati studiati i codici e le forme di segnatura e cartelli natura 

delle unità bibliografiche, precedentemente inesistente, sono state definite le 

suddivisioni per discipline e sezioni di tutto il materiale della biblioteca […]; 

questo lavoro ha permesso in particolare di registrare migliaia di volumi che non 

figuravano ancora nel registro di ingresso, di schedare altre migliaia di volumi 

per la integrazione del catalogo manuale per autori con schede principali, di 

richiamo, di rinvio, e di spoglio, e di rifare praticamente la schedatura 

amministrativa - creando altresì il catalogo manuale - della sezione periodici”.  70

Le sezioni, o settori disciplinari in cui è stato suddiviso l’intero materiale librario 

erano: arti visive, architettura, cinema, mass media, musica, teatro e periodici. La 

consistenza della collezione della Biblioteca della Biennale risalente al 30 giugno 

1976  era la seguente:  71

 26.850 Volumi di cui:  

- 21.300 di Arti visive e Architettura; 

- 400 di Musica; 

- 850 di Teatro; 

- 3.100 di Cinema e Mass Media; 

- 1.200 di varie. 

70.650 Cataloghi di cui: 

      -     67.000 di Arti visive e Architettura; 

- 250 di Musica; 

- 1.500 di Teatro; 

 Ibid., p. 14.70

 Ibid., p. 11.71
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- 1.900 di Cinema e Mass Media. 

27.100 Pubblicazioni minori di cui: 

- 25.000 di Arti visive e Architettura; 

- 200 di Musica; 

- 800 di Teatro; 

- 1.100 di Cinema e Mass Media. 

850 di Testi tra cui spartiti e copioni: 

- 500 di Musica; 

- 350 di Teatro. 

615 Periodici in corso di cui: 

- 328 di Arti visive e Architettura; 

- 33 di Musica; 

- 73 di Teatro; 

- 114 di Cinema e Mass Media; 

- 67 di varie. 

648 Periodici cessati di cui: 

- 478 di Arti visive e Architettura; 

- 28 di Musica; 

- 26 di Teatro; 

- 19 di Cinema e Mass Media; 

- 97 di varie. 

Una novità assoluta apportata alla “nuova” Biblioteca è un primitivo sistema di 

automatizzazione. Analizzando e studiando altre realtà bibliotecarie italiane in cui 

l’automatizzazione già aveva dato i suoi frutti, con l’appoggio di personalità 

importanti come il responsabile del gruppo elaborazione dati della Biblioteca 

nazionale di Roma, Mario Piantoni, la società Sperry-Univac e l’arrangiamento 
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dei giusti programmi, anche l’ASAC riuscì ad ottenere un proprio sistema 

elettronico di ricerca dell’informazione chiamato Interart-Find.  

“L’interrogazione del catalogo elettronico, che conta ormai alcune migliaia di 

itams, avviene, in tempo reale, mediante terminali video-stampanti collegati con 

un elaboratore UNIVAC 1110 concesso in uso dal comune di Milano. Oltre a tale 

collegamento è previsto un prossimo collegamento con un nuovo elaboratore 

della stessa serie, che dovrebbe essere acquisito dall’Istituto centrale per il 

catalogo di Roma.”  72

Per primi furono informatizzati alcune migliaia di titoli della Biblioteca: essa, 

come ben si capisce, è stata una delle prime ad entrare nel mondo moderno della 

tecnologia. 

Un altro intento di Wladimiro Dorigo era quello di riprendere o comunque 

rivalutare le pubblicazioni periodiche dell’ASAC, ferme oramai da un po’ di anni. 

“Per quanto riguarda la funzione editoriale, è prevista la ripresa delle 

pubblicazioni, sospese parecchi anni or sono, del bollettino dell’ASAC, che dovrà 

avere contenuti nuovi relativi ai rapporti dell’istituto con l’esterno sul piano 

nazionale ed internazionale per l’informazione sulle collezioni, i nuovi acquisti, le 

attività e i cataloghi. Sono fin d’ora già usciti i primi due numeri dell’Annuario 

della biennale, per il 1975 e per il 1976. E’ in stampa il terzo 1977-78.”  73

Gli Annuari sono volumi in cui poter trovare i testi delle leggi che caratterizzano 

la Biennale, gli atti, le cronache e documentazioni di vario genere riguardanti 

l’Esposizione e l’Ente, approfondimenti critici, e foto. La speranza dell’edizione a 

lungo termine di questa tipologia di pubblicazioni, viene stroncata pochi anni più 

tardi, dopo il quarto volume, per carenza di fondi.  

 W. DORIGO, “L’ Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia”, op. 72

cit., p. 785.

 Ibid., p. 782.73
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La mancanza di fondi sembra quasi essere una delle principali prerogative per 

voler insabbiare o comunque decretare la fine di un qualcosa, che sia un progetto, 

una pubblicazione o altro, che possa in qual modo giovare non solo alle sorti della 

Biblioteca e dell’Archivio, ma a tutta la Biennale e alla storia di essa. 

Nel settembre 1975 il personale della Biblioteca e dell’Archivio era un gruppo di 

persone tra bibliotecari, schedatori, tecnici e collaboratori, oltre ad un analista di 

sistemi ed una redattrice. Un’altro cambiamento importante per l’ASAC, dopo 

l’approvazione del nuovo statuto, sarebbe stato l’incremento di nuovo personale, 

altamente qualificato e laureato, assunto tramite concorso pubblico, indispensabile 

per adempiere ai nuovi compiti e alle nuove tecnologie presenti in Biblioteca e in 

Archivio; l’allora Presidente della Biennale Carlo Ripa di Meana pare sorvolare la 

faccenda, in difesa del “vecchio” personale di ruolo.  

Come un sassolino nella scarpa, questo attrito tra il Conservatore Dorigo e il 

Presidente Ripa di Meana rischia di “rovinare” tutto ciò di buono realizzato fino a 

quel tempo. 

In questi termini di novità e di serenità apparente l’Archivio Storico delle Arti 

Contemporanee si riapre al mondo. Il successo fu entusiasmante, non solo in Italia 

ma in tutto il mondo, ricevendo complimenti e felicitazioni dai centri artistici più 

importanti. 

Nel 1976 viene redatto un documento importante: il Regolamento pubblico 

dell’Archivio storico delle arti contemporanee . Undici articoli racchiusi in sei 74

pagine che, all’oggi, non hanno trovato rinnovamento, nonostante siano cambiate 

diverse cose e più di quarant’anni. 

Art. 1: Finalità istituzionali e struttura operativa.  

In questo articolo viene spiegata l’essenza dell’Archivio, elencando le varie 

sezioni che comprende, l’innovativo sistema di automatizzazione dei dati, per 

permettere all’utenza una più agevolata ricerca dei materiali, la presenza di 

laboratori audio-video, la realizzazione di mostre e di eventi permanenti. 

Art. 2: Utilizzazione delle collezioni. 

 Regolamento pubblico dell'Archivio storico delle arti contemporanee, Venezia, 1976.74
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In questo articolo viene specificata la messa a disposizione del pubblico del 

materiale bibliotecario e archivistico proprio della Biennale secondo l’art. 22 della 

legge n. 438 del 26 luglio 1973, che vede la trasformazione della Biennale in Ente 

autonomo. Viene specificata l’impossibilità di prestito esterno agli utenti, cosa 

tutt’oggi vigente, a meno che non si tratti di uno scambio interbibliotecario ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 5 settembre 1967, e 

solo su alcune tipologie di materiali ad uso esclusivo di studio o di riproduzioni a 

scopo editoriale, come fotocopie, copie fotografiche e altre tipologie di 

riproduzioni.  

Art. 3: Modalità di accesso all’A.S.A.C. - Doveri degli utenti. 

In questo articolo viene dichiarata la possibilità di accesso gratuito a chiunque 

abbia necessità o voglia di accedervi, sia esso un cittadino italiano o straniero, 

purché abbia più di 16 anni. 

Ogni nuovo utente viene tesserato, previa la visione di un documento di identità 

(con l’autorizzazione di un genitore per i minorenni), e la tessera ha la durata di 

due anni, con la possibilità di rinnovamento. Oggi la card, consegnata solo presso 

la Biblioteca non ha scadenza e grazie all’evoluto sistema informatizzato l’utente 

viene inserito in una banca dati comune anche all’Archivio. Ad ogni entrata 

l’utente è invitato a consegnare la tessera di riconoscimento, dopo aver firmato un 

registro e gli è consegnato un prestampato necessario per la richiesta di materiali 

non consultabili a scaffale aperto. Viene specificato inoltre che:  

“Nessun utente può uscire dall’Archivio storico delle arti contemporanee senza 

aver prima restituito quanto prelevato dagli scaffali o ricevuto dal distributore, il 

quale è tenuto ad assicurarsi dell’integrità di quanto viene restituito, in presenza 

dell’utente. Chi porti con se borse o cartelle ha l’obbligo di consentire l’ispezione 

all’impiegato addetto al controllo all’uscita.”   75

Oggi un sistema di antitaccheggio e di videosorveglianza riesce, quasi totalmente, 

a risolvere il timore di poter essere derubati di qualche materiale; per sopperire 

 Regolamento pubblico dell'Archivio storico delle arti contemporanee… op. cit., p. 6.75
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invece alla perquisizione di ogni utente, oggi è richiesto di depositare eventuali 

borse o contenitori in appositi armadietti. 

E’ evidenziata la richiesta di una condotta consona ad ogni buon cittadino, quindi 

di mantenere un linguaggio e un tono adeguati al luogo di studio e di ricerca, non 

rovinare e deturpare in qualsiasi modo i materiali conservati, oltre alle attrezzature 

e la mobilia. 

Art. 4: Strumenti catalografici manuali. 

In questo articolo vengono elencati i vari strumenti di ricerca manuale dei 

materiali per ogni sezione che compone l’Archivio: Collezione documentaria, 

Biblioteca, Cineteca, Fototeca, Disco-nastroteca, Collezioni artistiche. Per quanto 

riguarda la Biblioteca erano presenti: 

1. un catalogo alfabetico per autori delle opere a stampa; 

2. un catalogo alfabetico per soggetti delle opere a stampa, e altri 

cataloghi alfabetici di produzione automatica; 

3. un catalogo alfabetico dei periodici e delle opere in continuazione; 

4. cataloghi speciali per altri tipi di documenti a stampa (manifesti, 

riproduzioni, ritagli di stampa, opuscoli minori, schede bibliografiche, 

ecc.).  76

Art. 5: personale e servizi. 

In questo articolo si specifica la presenza del personale a disposizione dell’utenza: 

dei bibliotecari-conservatori, degli addetti con il compito di ricollocare i volumi 

ed i materiali consultati e di fornire all’utenza quelli richiesti, oltre a degli 

incaricati al controllo e ai servizi più pratici. 

La ricerca del materiale nei cataloghi è autonoma ed indipendente, ieri attraverso 

quelli cartacei, oggi attraverso il catalogo on-line. 

Segue un elenco delle sale messe a disposizione del pubblico, con le relative 

finalità. 

Art. 6: Norme per la consultazione. 

 loc. cit.76
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In questo articolo si specificano a grandi linee le categorie di materiali consultabili 

in autonomia dagli utenti e quelli per i quali la consultazione è controllata. Per la 

visione di questi ultimi materiali in Biblioteca, tra i quali sono compresi edizioni 

rare e preziose, opere logore e in cattive condizioni, è necessaria la compilazione 

del modulo prestampato (consegnato ad ognuno all’entrata) e l’aiuto di un 

addetto. Per consultare invece manoscritti e opere originali, oltre al modulo di 

richiesta, diviene necessaria da parte dell’utente specificare la motivazione del 

perché l’utente abbia necessità di consultare quel materiale e che uso ha 

intenzione di farne.  

Come oggi, anche se con meno rigidità, era concessa la consultazione di massimo 

cinque volumi/periodici alla volta e non è richiesta la ricollocazione del materiale 

da parte dell’utenza. 

Art. 7: Riproduzione di unità documentarie per ragioni di studio o a scopo 

editoriale. 

In questo articolo vengono spiegate le modalità di riproduzione dei materiali, che 

dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da personale addetto e all’interno 

dell’Archivio storico delle arti contemporanee, a meno che i macchinari non siano 

tecnicamente incapaci di adempiere allo scopo, seguendo le disposizioni dei diritti 

d’autore in attivo e pagando il prezzo stabilito. 

Art. 8: Calendario e orario di accesso. 

In questo articolo si fa chiarezza sul giorni e sull’orario di apertura dell’Archivio: 

dal lunedì al sabato con orario spezzato, dalle 9:00/13:00 e dalle 16:00/19:00. 

Oggi, tenendo conto che anche fisicamente, Biblioteca e Archivio sono dislocati 

in luoghi autonomi, seguono orari e giorni di apertura al pubblico differenti. 

Art. 9: Circolazione delle copie fuori sede. 

In questo articolo si evidenzia la disponibilità, da parte dell’archivio, di prestare il 

proprio materiale, se in buono stato, ad iniziative culturali, mostre, esposizioni, 

previo rimborso spese. 

Art. 10: Circolazione dei film. 

In questo articolo vengono trattate le modalità di prestito e di utilizzo di copie di 

filmati conservati in Archivio. 
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Art. 11: Circolazione dei nastri audio-video-magnetici. 

Come per l’articolo precedente, in questo vengono trattate le modalità di prestito e 

di utilizzo di copie dei dischi e dei nastri audio-video-magnetici, realizzate in 

audio-cassetta e video-cassetta, conservati in Archivio. 

Negli anni a seguire, complice l’incompatibilità tra Presidente e Conservatore e 

l’aria fortemente politicizzata che si respira in Biennale, l’Archivio viene aperto e 

chiuso ad intervalli di qualche mese. Nonostante questi inghippi, l’attività 

quotidiana di catalogazione del materiale e i vari servizi di reference offerti al 

pubblico sono garantiti e vengono seguiti da Dorigo fino al 1982.  

In aggiunta si tennero delle nuove iniziative come un corso di archivistica 

dedicato sia ai dipendenti della Biblioteca e dell’Archivio che a persone esterne, 

grazie alla collaborazione del Ministero per i beni culturali e della Sovrintendenza 

archivistica per il Veneto ; seminari e convegni di varia natura  oltre a delle 77 78

mostre documentarie realizzate con i materiali per la maggior parte conservati 

presso l’Archivio.  

Gli ultimi anni, parola d’ordine: salvare l’ASAC 

Nel 1983, dopo dieci anni di servizio, Wladimiro Dorigo comunicò le proprie 

dimissioni, lasciando la direzione dell’Archivio nelle mani di nessuno; alla sua 

dipartita non era ancora stato nominato un  nuovo Conservatore dell’ASAC. La 

Biblioteca e l’Archivio della Biennale rimasero senza una figura dirigenziale per 

quasi dieci anni. Le figure che si susseguirono poi furono altalenanti e poco 

convincenti nel loro ruolo come Luigi Scarpa nel biennio 1986-87 e Angelo 

Bagnato dal 1988 al 1991. 

A rilento e in precarie condizioni, Ca’ Corner della Regina necessitava di urgenti 

interventi di ristrutturazione e nuovi adeguamenti degli spazi. 

Le attività in Biblioteca continuarono con la catalogazione informatizzata, con 

standard SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), che fa capo al romano Istituto 

 M. G. GERVASONI, “Attività dell’Archivio storico delle arti contemporanee” in Annuario 77

1977. Eventi 1976, Annuario 1978. Eventi 1977, Venezia, 1978, pp. 495-496.

 Ibid., pp. 496-510.78
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Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), con la collaborazione della Biblioteca 

Nazionale Marciana, che è il referente per il polo veneziano. Tutti i dipendenti 

dell’Archivio e della Biblioteca erano invitati a partecipare a dei corsi di 

formazione riguardo il nuovo sistema di catalogazione in SBN.  79

Dal 1992, Gabriella Cecchini diventa direttore responsabile dell’ASAC. L’intento 

della sua dirigenza era quello di valorizzare il più possibile le varie raccolte 

dell’Archivio e della Biblioteca, promuovendo anche l’acquisizione di nuovi libri, 

cataloghi e periodici. 

Il 1998 inizia con una nuova legge, la n. 19, che istituisce la figura di Direttore di 

settore, per tutti i settori della Biennale. Il ruolo direzionale dell’ASAC è stato 

svolto da Gianfranco Pontel dal 1998 al 2002, da Giuliano da Empoli dal 2002 al 

2004, da Giorgio Busetto dal 2004 al 2008, da Debora Rossi in veste di 

Responsabile organizzativo settore ASAC dal 2009 ad oggi. 

Ne ’98, dopo principi di incendio causati probabilmente dalla cattiva condizione 

delle collezioni e disagi impellenti mai sanati, la Cecchini si vede costretta a 

chiudere la Biblioteca e l’Archivio e a trasferirli urgentemente in altro luogo. In 

una lettera ai dirigenti della Biennale dichiara: 

“Dal 7 gennaio 1998 l’ASAC resterà chiuso al pubblico al fine di effettuare gli 

spostamenti dei materiali negli spazi utilizzabili dal personale.  

Si segnala la disponibilità ad ospitare tali collezioni formulate da VIU (Venice 

International University) presso San Servolo e da VEGA (parco scientifico e 

tecnologico di Venezia).”  80

A Ca’ Corner della Regina, nel1998 si inizia a pensare ai lavori di ristrutturazione 

e ”le opere di restauro previste sono state appaltate e già aggiudicate dal Comune 

per una somma pari complessivamente a L. 7.698.000.000” . Come si legge nel -81

 ASAC, Fondo storico, Biblioteca asac, b. 3598.79

 ASAC, Fondo storico, Lavori e gestioni delle sedi, Ca’ Corner della Regina, b. 10, lettera di 80

Cecchini ai dirigenti, 16 dicembre 1997.

 ASAC, Fondo storico, Carte del presidente Paolo Baratta (1999-2001), b. 2, Restauro e 81

rifacimento conservativo Ca’ Corner della Regina, sede ASAC.
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Piano operativo ASAC-  la sede storica verrà suddivisa e la ristrutturazione sarà 82

svolta contemporaneamente al regolare procedere del lavoro dell’Ente, la 

Biblioteca rimarrà a Ca’ Giustinian, una parte del materiale doppio o non trattabile 

sarà trasferito in magazzini a San Basilio e la cineteca, fototeca e mediateca 

saranno trasferito al Palazzo del Cinema. A sottolineare la realtà critica in cui 

versa l’integrità dell’Archivio e della Biblioteca, il Dipartimento di Storia e critica 

delle arti “Giuseppe Mazzariol” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, invia una 

lettera al presidente Paolo Baratta, firmata da tutti i docenti della facoltà, nella 

quale viene richiesto di fare qualcosa, concretamente, per il bene dell’ASAC. 

“Noi confidiamo nella Sua lungimiranza affinchè: 

- i vari settori della struttura, così strettamente interdisciplinari, non 

vengano smembrati 

- il patrimonio librario (costituito da migliaia di volumi, molti dei quali assai 

rari, altri addirittura unici) venga eventualmente spostato durante il 

restauro, ma in un ambiente adatto e in vista comunque di un rientro a 

medio termine 

- l’archivio e la fototeca possano essere frequentati (a meno di 

insormontabili incompatibilità) anche durante i lavori di restauro, così 

come è avvenuto in altre esperienze in italia e all’estero 

- che tutta l’Istituzione torni, ultimati i lavori, alla sua unitarietà o a Ca’ 

Corner o in un’altra sede appropriata.”  83

Nel frattempo il Presidente della Biennale Paolo Baratta intrattiene una 

corrispondenza con il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, per trovare una sede 

libera, disposta ad accogliere il “povero” Archivio e per poter dare avvio ai lavori 

 ASAC, Fondo storico, Lavori e gestioni delle sedi, Ca’ Corner della Regina, b. 10, Piano 82

operativo ASAC.

 ASAC, Fondo storico, Carte del presidente Paolo Baratta (1999-2001), b. 2, lettera dei prof. del 83

Dipartimento di Storia e critica delle arti dell’università Ca’ Foscari di Venezia a Baratta.
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di restauro per la messa a norma della sede di Ca’ Corner, appaltati ormai da 

mesi.   84

Il 5 dicembre 2000 la Biennale ha presentato al Ministero per i beni e le Attività 

Culturali un Progetto per risollevare le sorti dell’ASAC,  per ottenere i 85

finanziamenti previsti dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 513; gli obbiettivi 

prefissati erano tutti mirati al rendere vivo ed attivo un Archivio ed una Biblioteca 

del calibro della Biennale di Venezia. Tra i tanti erano presenti la necessità di 

aggiornare le consistenze e determinare lo stato di conservazione dei fondi, la 

realizzazione di un sistema informatizzato per la gestione dei cataloghi e degli 

inventari, seguito dalla digitalizzazione dei materiali e di un sistema multimediale 

dove gli utenti, attraverso internet, potessero ricercare il materiale archivistico e 

Bibliotecario conservato in ASAC con facilità. 

Specificatamente la biblioteca, negli anni duemila, contava circa 68.000 cataloghi 

d’arte, circa 55.000 titoli di varia natura tra monografie, saggi, repertori, atti di 

congressi etc., oltre 2.600 testate di periodici nazionali ed internazionali a partire 

dalla metà dell’800 fino ai giorni nostri ed un fondo di spartiti musicali 

manoscritti, spesso autografati, di oltre 4.000 unità. 

I sistemi di consultazione messi a disposizione degli utenti erano: un catalogo 

alfabetico manuale per autore, un catalogo alfabetico manuale per soggetto, un 

catalogo alfabetico manuale per titolo dei periodici viventi, un catalogo alfabetico 

manuale per titolo dei periodici cessati, oltre alla catalogazione online di oltre 

16.000 titoli nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN). 

Gli obiettivi e gli interventi che questo progetto di recupero aveva destinato alla 

Biblioteca erano: 

“L’analisi dello stato di conservazione di tutto il materiale, e in particolare modo 

dei periodici rari, il potenziamento della catalogazione informatizzata, la 

creazione di un CD-rom con i cataloghi prodotti, una nuova politica degli acquisti 

 ASAC, Fondo storico, Lavori e gestioni delle sedi, Ca’ Corner della Regina, b. 10, lettere tra 84

Baratta e Cacciari, 7 e 13 ottobre 1998.

 ASAC, Fondo storico, Carte del presidente Paolo Baratta (1999-2001), b. 2, Progetto per il 85

recupero dell’Archivio Storico delle Arti contemporanee della Biennale di Venezia.
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e degli scambi, l’offerta di servizi di ricerca bibliografica per gli utenti della rete 

internet, la digitalizzazione di una parte dei volumi e dei cataloghi più pregevoli e 

rappresentativi.”  86

Il 25 maggio 2001, il progetto proposto dalla Biennale è stato approvato dal 

Ministero e sono stati finanziati L. 1.500.000.000.  87

Solo nel 2003, dopo anni infelici in cui l’Archivio fu smembrato in tutte le sue 

parti, si tornò a parlare dell’ASAC. In occasione della Biennale Arte, venne 

dedicato all’Archivio della Biennale uno spazio-eventi all’Arsenale; luogo in cui 

poter discutere e confrontarsi alla presenza delle personalità di spicco dell’arte 

contemporanea e di specialisti di vari settori; vengono organizzati due eventi 

intitolati “99 idee meno una” e “Tipping Point”. 

Nello stesso anno, la situazione a Ca’ Corner della Regina, nonostante il relativo 

impegno di ristrutturazione, è disastrosa.  

“Dal primo gennaio 2003 infatti a Ca’ Corner della Regina manca la corrente 

elettrica, la fototeca con 600mila foto giace in una zona-cantiere non 

climatizzata, decine di migliaia di nastri video rischiano la smagnetizzazione, 

200mila volumi di arte, architettura, cinema, teatro e danza sono lì, fermi al 

freddo, all’umido ed alla polvere da quasi tre anni, col rischio che possa accadere 

loro quel che capitò nel 2002 alla collezione di periodici e poster, finita semi-

allagata, con la conseguenza che furono perdute molte foto di Fulvio Roiter.”  88

La sede diventò a tutti gli effetti inagibile, gli uffici e il personale ASAC vengono 

trasferiti in uno stabile chiamato Lybra, al Parco Scientifico e Tecnologico VEGA 

di Marghera. Malauguratamente, gran parte del materiale bibliotecario rimasto nel 

palazzo veneziano vi rimase fino al 2009, fatta eccezione per i periodici, confluiti 

 ASAC, Fondo storico, Carte del presidente Paolo Baratta (1999-2001), b. 2, Progetto per il 86

recupero dell’Archivio Storico delle Arti contemporanee della Biennale di Venezia, p. 35.

 ASAC, Fondo storico, Carte del presidente Paolo Baratta (1999-2001), b. 2, Relazione per 87

informazione al Comitato Scientifico del 13 settembre 2001.

 Pietro Bortoluzzi in http://venicexplorer.net, in data 17 dicembre 2016.88
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tutti nel complesso delle Pleiadi, di cui Lybra fa parte, e di alcune pubblicazioni 

che, per necessità di catalogazione, i dipendenti Biennale andavano a recuperare 

facendo la spola tra terraferma e laguna. 

“In attesa di sviluppi nel centro storico, i nuovi depositi del Vega garantiranno 

ambienti ideali per la lavorazione dei materiali (riordino, catalogazione, 

digitalizzazione) e ambienti per la consultazione da parte di utenti, consentendo 

la storica riapertura al pubblico dell’ASAC (chiuso dal gennaio 1998) entro la 

fine dell’anno.”  89

Nel febbraio 2004 la Biennale di Venezia diventa Fondazione e a fine anno, il 

presidente Davide Croff nomina direttore dell’ASAC Giorgio Busetto, ex 

Direttore della biblioteca della Fondazione Querini Stampalia di Venezia.  

La consistenza della Biblioteca risalente al 2004 è di circa 123.000 titoli, tra libri e 

cataloghi; il 52% dei volumi sono catalogarti in un catalogo cartaceo. La 

collezione di periodici conta 2859 titoli tra cui un terzo viventi; tutti inventariati e 

catalogati.  90

L’intento del nuovo direttore era di riprendere in mano la situazione pressoché 

disastrosa della Biblioteca e dell’Archivio e di restituirgli la gloria e la dignità che 

un tale patrimonio doveva necessariamente avere. Punta molto sul riordino, 

l’inventariazione, la catalogazione, la digitalizzazione dei materiali. In quest’anno, 

grazie a dei nuovi, seppur contenuti, fondi donati alla Biblioteca, è stato possibile 

ricominciare con l’attività di acquisto di volumi e periodici che si svolgeva con il 

contagocce ormai da quattro anni. 

In un articolo di Enrico Tantucci, intitolato Invisibile Asac, solo virtuale. 

L'archivio delle arti contemporanee e il suo futuro, pubblicato sia sulla Nuova 

Venezia, che sul Mattino di Padova e sulla Tribuna di Treviso, il 14 dicembre 

2004, si legge riguardo una certa sparizione di materiale durante questi anni 

faticosi per la vita della Biblioteca e dell’Archivio della Biennale. 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 001, Archivio ASAC e 89

collezioni.

 loc. cit.90
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“Una chiusura, purtroppo, che ha coinciso anche con la perdita o la sparizione di 

alcuni pezzi importanti di questo "mosaico": preziosi carteggi o documenti 

d'archivio, opere, materiali audio e video, film. Episodi che Busetto ieri ha 

definito comunque «fisiologici» negli anni, nella vita di un'istituzione di questo 

tipo, e compito del neodirettore — come lui stesso ha illustrato — è quello di 

riordinare e catalogare le collezioni, ricorrendo al prezioso supporto di Internet, 

in attesa di riavere una sede.”  91

In un articolo pubblicato nel Corriere della Sera tre anni dopo, il giornalista 

Giuseppe Caporale rincara la dose senza risparmiarsi nulla; la Biblioteca e 

l’Archivio necessitano di una soluzione immediata: 

  

“Non si trova la lettera autografa di Louis Lumière, indirizzata al conte Volpi, con 

la quale, l' inventore del cinematografo, nel 1932, dava la sua approvazione 

ufficiale alla nascita della Mostra del Cinema. Sparito il carteggio del futuro 

papa Pio X, che, in occasione della prima Biennale delle Arti visive del 1895, 

scriveva al sindaco Riccardo Selvatico, chiedendogli di non esporre la 

«scandalosa» tela di Giacomo Grosso, dal titolo «Supremo Convegno». Mancano 

una preziosa serie di vasi Venini, le acqueforti di Giorgio Morandi, i bozzetti di 

Renato Guttuso. E ancora: nulla si sa più delle lettere di Gabriele D' Annunzio e 

dei progetti originali dell' architetto Aldo Rossi per il «teatro del Mondo». 

Cercarli, tra calcinacci, topi, piccioni e colombi, è una impresa impossibile. 

Questo è l' archivio storico della Biennale di Venezia e il grido d' allarme, arriva 

dal direttore, Giorgio Busetto. Quella che dovrebbe essere una delle casseforti 

della memoria storica dell' arte e della cultura del Novecento italiano, è un 

colabrodo in totale degrado. Dietro la facciata settecentesca di Ca' Corner della 

Regina, si nasconde un patrimonio dal valore inestimabile ma in stato di totale 

abbandono. Tre milioni di documenti, oltre a 1200 film, 600mila fotografie, 

40mila diapositive, quattromila pezzi, tra partiture e spartiti, quasi tremila 

periodici, oltre 100mila libri e cataloghi, 13mila manifesti e locandine, 

 http://www.patrimoniosos.it, in data 18 dicembre 2016.91
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quattromila dischi in vinile, ottomila video. E poi, un fondo artistico di 2500 

opere. E molto altro ancora. Il tesoro culturale, dal 1895 ad oggi, è oggi 

imballato in centinaia di scatoloni e accatastato in un' ala fatiscente della 

struttura decadente, perché il Comune non ha fondi per ultimare i lavori di 

restauro. La Biennale, nemmeno. In più, non esiste un inventario, non c' è una 

catalogazione delle opere, al punto che alcuni documenti risultano addirittura 

spariti. Da dieci anni, è stato definitivamente vietato anche l' accesso al pubblico. 

Eppure, l' Asac, l' Archivio Storico delle Arti Contemporanee, sulla carta, tutela, 

conserva e valorizza il patrimonio documentale di tutti i settori della Biennale.  

Spiega Busetto: «Qui, rischiamo di perdere un' importante memoria del '900. L' 

archivio era in abbandono da vent' anni. Abbiamo trovato una situazione 

drammatica. Stiamo lavorando per arginare l' emorragia, ma siamo senza fondi 

sufficienti, senza sede definitiva». Per tamponare, Busetto sta affrontando un 

problema per volta. «La derattizzazione, innanzitutto. Per i calcinacci abbiamo 

isolato i pezzi pregiati. Ma il palazzo Ca' Corner della Regina ha un microclima 

dannosissimo per la conservazione dei materiali». […] Ottocento pellicole sono 

state affidate alla Cineteca di Milano. Ma per il lavoro di conservazione, 

catalogazione e digitalizzazione la fondazione assegna alla gestione dell' archivio 

un milione di euro l' anno. Ne servirebbero tre per mettere in sicurezza il 

materiale, altri due milioni per la catalogazione ed il resto. Per non parlare dei 

venti milioni necessari per una nuova struttura fruibile da parte del pubblico.”  92

Alla fine del 2007, circa la metà del materiale contenuto nelle stanza di Ca’ 

Corner è stato recuperato e sistemato. 

“Croff e Busetto hanno già spiegato che circa il 50 per cento dei materiali 

depositati a Ca' Corner della Regina, sono stati messi in sicurezza, riordinati e 

puliti nel nuovo deposito tecnologico al centro Vega di Marghera, dove sono 

anche i servizi e il personale e che tra i lavori compiuti negli ultimi tre anni c'è 

 G. CAPORALE, Biennale, i gioielli perduti dell'archivio storico, “la repubblica”, 4 settembre 92

2007, p. 17-18.
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anche il nuovo sistema di digitalizzazione e informatizzazione e la catalogazione 

dei periodici.”  93

Una novità nell’ambito delle pubblicazione sta nella realizzazione di una collana 

edita dall’ASAC, che non ha niente né di periodico né di simile alle pubblicazioni 

delle riviste degli anni “d’oro” se così di possono chiamare. La serie di 

pubblicazioni s’intitola Strumenti e come si legge nelle carte d’archivio che 

riguardano Busetto, la pubblicazione doveva essere di sei volumi ed intitolata 

“ASAC, Strumenti”. Il prezzo della pubblicazione di questi cataloghi ammontava 

a circa 50.000 euro e dovevano essere i seguenti: 

- Pubblicazione Catalogo Archivio progetti 

- Pubblicazione Catalogo Video d’artista 

- Pubblicazione Catalogo Periodici Rari e relativo spoglio 

- Pubblicazione Guida all’Archivio Storico delle Arti Contemporanee 

- Pubblicazione Catalogo Fondo Artistico relativo ad uno o due volumi 

settoriali 

- Pubblicazione Bibliografia Varagnolo 1928-1942 a cura di Sileno 

Salvagnini.  94

I volumi che invece sono stati pubblicati sono quattro e hanno il compito di 

spiegare cosa comprendono i fondi analizzati e tentano di spiegare all’utente il 

modo in cui muoversi all’interno dell’Archivio: Catalogo Cineteca, Catalogo 

periodici correnti, Il Fondo Periodici rari della Biennale di Venezia: catalogo e 

spoglio, Catalogo fondi di architettura 1985-1991. 

Nel maggio 2007 gli uffici e il personale che aveva trovato rifugio presso 

l’edificio Lybra del VEGA, vengono trasferiti in un altro spazio poco distante, 

chiamato Cygnus, molto più grande ed attrezzato, con stanze climatizzate per 

 E. TANTUCCI, Asac. Quell'Archivio è uno zingaro, “il mattino di Padova - la tribuna di Treviso 93

- la Nuova Venezia”,  11 ottobre 2007. 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 002, Azioni in corso previste 94

dal budget 2006.
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contenere l’Archivio. Piano piano iniziarono ad essere trasportati in questa nuova 

sede anche una parte del patrimonio documentario della Biennale. Dal 2007 

l’intero Fondo periodici, relegato al quarto piano di Ca’ Corner, è stato collocato 

nel deposito Cygnus a Vega.  95

La condizione della Biblioteca nel marzo 2008 era la seguente: 

“La consistenza è di circa 130.000 unità di cui il 50% è rappresentato da 

cataloghi di mostre; il rimanente è composto da monografie (saggistica, storia, 

repertori, ecc.) 

La collezione è in fase di catalogazione nel Servizio Bibliotecario Nazionale. Il 

progetto di recupero retrospettivo, partito nel 2004, è ben avviato e il catalogo 

informatizzato ha raggiunto una soglia di catalogazione pari al 30% del 

posseduto.”  96

Per quanto riguarda la collocazione dei materiali bibliografici invece, parte si 

trovava a Vega, nel nuovo spazio Cygnus, tra cui tutti i volumi che erano collocati 

al secondo piano nobile a Ca’ Corner, tutti i cataloghi Biennale, una sezione di 

circa 2.000 metri lineari di cataloghi superiori alle 100 pagine collocati al primo 

piano nobile, oltre a tutte le acquisizioni pervenute dopo il 2003, per acquisto, 

dono o scambio. La parte della Biblioteca invece che occupava il primo piano 

nobile, si parla di circa 11.500 metri lineari di scaffalatura, rimase a Ca’ Corner 

della Regina, perché per essa non era ancora stata trovata una collocazione. 

Il fondo periodici, nel 2008 contava 500 titoli di Periodici correnti, di cui 354 

acquisiti in abbonamento e 146 in omaggio, 2.500 titoli di periodici cessati (tra cui 

155 rari), 72 titoli di periodici elettronici. 

Il materiale archivistico e bibliotecario continuava ad essere spostato, la ditta K.B. 

SERVIZI di Klaus Bittner, nel giugno 2008 fa un preventivo alla Biennale 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 002, ASAC 2008, prima 95

ricognizione su stato e necessità delle collezioni, p. 11.

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 002, ASAC 2008, prima 96

ricognizione su stato e necessità delle collezioni, p. 9.
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riguardo lo spostamento di materiale ancora disseminato ed accatastato in 

scatoloni pesantissimi. 

“Verifica dello stato di conservazione ed eventuale trasporto dei cataloghi 

all’interno di n. 350 scatoloni circa presenti nel magazzino al piano terra a lato 

dell’ingresso al deposito del centro Vega. Trasferimento dei volumi presenti nel 

magazzino editoriale al piano terra (circa 84 scaffali di cui alcuni con volumi in 

doppia fila), compresi 12 pacchi circa di “Rivista della Biennale” alle 

scaffalature del 2° piano nobile e successivo trasferimento al deposito Vega.”  97

La riapertura al pubblico della consultazione dell’Archivio, ormai trasferito 

completamente a Vega-Cygnus, è avvenuta nel 2008. Nelle ipotesi di 

organizzazione generale di offerta al servizio di consultazione del Fondo 

archivistico storico Biennale c’era la riapertura all’utenza esterna, previa 

appuntamento, il martedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 17:00.  98

“Quanto all’ASAC, dopo un’adeguate istruttoria e dopo aver dato regolarità al 

rapporto con le Soprintendenze, si sono riconsiderate le priorità. Si è sottolineata 

soprattutto l’importanza dell’Archivio Storico della Biennale propriamente detto, 

della sua sistemazione e della sua continua alimentazione nel corso del tempo, a 

documentazione delle attività della Biennale. […] 

Si è poi data priorità anche all’apertura al pubblico dell’Archivio. Già dall’estate 

è stata avviata una prima apertura della sede del VEGA, che consentisse a 

studiosi e studenti una migliore accessibilità ai materiali. 

Ma, soprattutto, si è deciso l’importante progetto relativo al trasferimento 

dell’Archivio Storico - ovvero del Fondo Storico, nonché della Biblioteca e del 

Fondo Periodici - al Padiglione Italia ai Giardini, nel quadro di una complessiva 

riorganizzazione delle sedi della Biennale, e di una generale ridefinizione delle 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 003, Preventivo nr. 23 del 97

06/06/2008, ditta K.B. SERVIZI.

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 003, Apertura al pubblico della 98

consultazione del fondo archivistico storico, giugno 2008.
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loro funzioni. Un’operazione decisa nel 2008, di cui il trasferimento dell’ASAC ai 

Giardini ha rappresentato il perno.”  99

La nuova sede della biblioteca della Biennale di Venezia 

La Biblioteca della Biennale, nei pensieri del presidente Paolo Baratta, doveva 

essere riaperta per poter vivere per ciò che era stata pensata.  

La stampa, ricevuto l’annuncio,  si fa sentire pubblicando diversi articoli sulla sua 

futura riapertura. 

“Biennale, riapre l’archivio”   100

“Biennale, l’ASAC trova casa”  101

“Al Padiglione Italia l’archivio Biennale”  102

“Biennale, rivive l’archivio. L’Asac al Padiglione Italia”  103

“L’Asac trova sede al Padiglione Italia”  104

Chiusa da troppi anni nelle stanze del vecchio palazzo veneziano, la Biblioteca 

trova nuova vita, questa volta lontano dall’Archivio, per volere della Fondazione 

la Biennale di Venezia e del Comune di Venezia, in un enorme spazio di circa 

1.400 metri quadri, chiamato Ala Pastor, con accesso esterno dalla calle Paludo, 

all’interno del Padiglione Centrale dei Giardini. 

“L’Ala Pastor è una struttura composta da tre corpi di fabbrica con una 

superficie utile di 1.350 metri quadrati disposti su vari livelli. L’ex auditorio del 

progetto di Valeriano Pastor [auditorium polifunzionale, Centro Civico, che però 

rimane incompleto e pressoché al grezzo] è coperto da una struttura metallica 

 ASAC, Arcus, Biblioteca ala Pastor, b. 5885, Bilancio d’esercizio al  31.12.2008, p. 3.99

 Biennale, riapre l’archivio, Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2008, p. 28.100

 Biennale, l’Asac trova casa, Il Mestre, 10 ottobre 2008, p. 36.101

 Al Padiglione Italia l’archivio Biennale, Il Gazzettino, 10 ottobre 2008, p. XIX.102

 Biennale, rivive l’archivio. L’Asac al Padiglione Italia, Corriere del Veneto, 10 ottobre 2008, p. 103

17.

 L’Asac trova sede al Padiglione Italia, La Nuova Venezia, 10 ottobre 2008, p. 17.104
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poliedrica con un manto in cemento armato. Gli altri due corpi hanno copertura 

con struttura in legno e manto in coppi di laterizio. L’interno è illuminato da 

grandi lucernari a nastro inseriti nella copertura a capanna, mentre l’ex 

auditorium riceve luce naturale da una lunga apertura data dall’aggetto della 

copertura rispetto al muro perimetrale dell’edificio. […] 

I due ingressi esistenti sono posti in corrispondenza del Giardino delle Sculture e 

della Calle Paludo Sant’Antonio.”  105

La decisione viene presa e il 27 aprile 2009 è stato stipulato il contratto per i 

lavori di recupero funzionale e di adeguamento del grande magazzino. Il progetto 

si è articolato in tre fasi, tra il 2009 e il 2011; la prima parte è stata seguita 

dall’impresa veneziana Bortoli Ettore .  106

E’ stato riadattato lo spazio usato da Biennale negli anni precedenti in parte ad uso 

uffici e area didattica ed in parte a magazzino, lasciato al grezzo, e destinarlo ad 

uso Biblioteca, articolata in due piani, comprensivi di un mezzanino ed un 

ballatoio superiore nella grande sala conferenze: 

“Si prevede di rimuovere le strutture provvisorie e superfetazioni estranee al 

progetto di Pastor e di adattare, nel rispetto anche del progetto originale, gli 

spazi alle esigenze funzionali dell’ASAC. Vengono quindi recuperati i solai e 

riportate a vista le strutture in laterizio e in cemento armato e inserite nuove scale 

e due elevatori per l’accesso dei disabili e la movimentazione dei materiali. 

Nello spazio ex auditorio verrà inserito un nuovo solaio, con struttura analoga a 

quelli esistenti, su cui sarà collocata la biblioteca a scaffale aperto. 

Sarà riaperto l’accesso in Calle Paludo e creato un nuovo accesso diretto dal 

palazzo delle Esposizioni (già Padiglione Italia) per integrare l’ASAC nelle 

attività permanenti del rinnovato palazzo delle Esposizioni (già Padiglione 

Italia). 

 ASAC, ASAC 2 Enti, b. 5899, Relazione descrittiva, febbraio 2009.105

 ASAC, ASAC 1 Bortoli verbali contabilità dichiarazioni di conformità, b. 5895, Lavori di 106

adeguamento dell’edificio ALA PASTOR a spazio consultazione ASAC ai giardini della Biennale 
di Venezia.
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Dai nuovi ingressi si accederà alla hall d’ingresso con funzioni di orientamento, 

consultazione cataloghi, accredito. Lo spazio adiacente ospiterà un’area per la 

consultazione dei materiali. Al livello superiore saranno collocati altre tre aree 

per la consultazione, la gestione e lo studio dei materiali riservati. 

Lo spazio dell’ex auditorio sarà destinato alla conservazione del fondo storico e 

documentale con un sistema ad alta densità in armadi compattabili. A protezione 

dalle acque alte dei materiali sarà realizzata una vasca a tenuta idraulica in 

cemento armato. 

Il livello del primo piano e quello  nuovo da realizzare sono destinati alla 

biblioteca a scaffale aperto.”  107

La prima parte della Biblioteca, collegata alla mostra attraverso un’entrata che da 

sul Giardino Scarpa, restaurato nel 2006 dal Comune di Venezia, viene aperta ed 

inaugurata durante la 53. Esposizione Internazionale d'Arte : Fare Mondi del 

2009.  

Nel verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di 

Venezia del 9 novembre 2009 si legge che la prima fase di realizzazione della 

Biblioteca è stata conclusa nel giugno dello stesso anno ed ha riguardato, oltre alla 

riconfigurazione degli spazi interni e alla messa a norma di impianti elettrici, di 

sicurezza e meccanici, la realizzazione di nuovi solai, scale, ballatoi, ascensore e 

la riapertura della porta che da verso la Calle Paludo, rendendola indipendente per 

tutto l’anno.  Si terminano totalmente i lavori di adattamento il 30 aprile 108

2010 , comprendendo una grandissima sala conferenze open space che contiene 109

tutte le sezioni di cinema, musica, danza, teatro, oltre agli opuscoli, circondata da 

un ballatoio, che accoglie ben oltre 800 metri lineari di scaffalature, ed una parte 

dedicata alla collezione periodici. Il 27 agosto 2010 si inaugura, in tutta se stessa, 

la Biblioteca della Biennale di Venezia. 

 ASAC, ASAC 2 Enti, b. 5899, Relazione descrittiva, febbraio 2009.107

 ASAC, ASAC 2 collaudo, b. 5902, Verbale della 13. riunione del Consiglio di amministrazione 108

della Fondazione la Biennale di Venezia.

 ASAC, ASAC 1 Bortoli verbali contabilità dichiarazioni di conformità, b. 5895, Lavori di 109

adeguamento dell’edificio ALA PASTOR a spazio consultazione ASAC ai giardini della Biennale 
di Venezia.
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“Rinasce l'Asac, i 130mila libri. Nell'officina dell’arte, Biennale di Venezia, 

inaugurata l’avveniristica biblioteca. La nuova biblioteca sarà la più fornita sulle 

tendenze artistiche degli ultimi cento anni.” Corriere del Veneto, 28 agosto 

2010.  110

La consistenza libraria della Biblioteca nel 2011 era di circa 135.000 volumi, di 

cui il 40% a scaffale aperto. I record catalogati in SBN erano circa 50.000, grazie 

al progetto di recupero catalografico del pregresso, iniziato anni prima. 

La Biblioteca era frequentata da una media di 25/30 persone al giorno. Gli utenti 

sono dipendenti Biennale, o comunque personalità che hanno uno stretto rapporto 

lavorativo con la Mostra, e gli stessi visitatori, durante i mesi di apertura di 

questa; studiosi e professionisti di storia dell’arte e studenti universitari durante 

tutto l’arco dell’anno.  111

Infine, possiamo affermare che la posizione strategica, a diretto contatto con la 

Mostra della Biennale, permette uno stretto legame tra l’arte vera e la sua storia, 

nonostante una parte fondamentale dell’ASAC, sia chilometricamente parlando, 

molto distante da questo. 

 M. FAVARO, Rinasce l’Asac, 130 mila volumi nell’officina dell’arte in “Corriere del Veneto”, 110

28 agosto 2010, http://corrieredelveneto.corriere.it/veneziamestre/notizie/cultura_e_tempolibero/
2010/28-agosto-2010/rinasce-asac-130mila-libri-officina-arte-1703654974264.shtml 

 ASAC, Arcus, Biblioteca ala Pastor, b. 5885, Programmazione di riqualificazione funzionale 111

per le attività permanenti della Biennale: Padiglione Centrale (ex Padiglione Italia) Biblioteca 
della Biennale - ASAC - Giardini della Biennale - Venezia.
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PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA 

I periodici 

Il fondo periodici posseduto dalla Biblioteca della Biennale di Venezia è una delle 

raccolte più importanti del patrimonio, che raccoglie una vasta collezione di 

testate nazionali ed internazionali.  

Le caratteristiche principali che differenziano il periodico dalla monografia sono: 

l’immediatezza del messaggio e quindi la chiarezza con cui le notizie ed i 

contenuti, sempre aggiornati, vengono eccepiti dal lettore e la frequenza, 

periodicità con cui vengono pubblicati. 

È definita periodica una pubblicazione che esce, con cadenze non sempre regolari 

e per un arco di tempo indefinito, con fascicoli dotati di numerazione e data 

progressiva, che presentano articoli di contenuto informativo, generale o 

specifico, redatti da più autori.  112

La  nascita di questo particolare tipo di carta stampata la si fa risalire attorno al 

XIII secolo, in Europa, con delle corrispondenze che riportavano prevalentemente 

informazioni commerciali e notizie economiche chiamate novelle o avvisi a mano. 

Questi avvisi manoscritti, compilati da giornalisti di professione, avevano una 

dimensione ridotta per poter agevolare il mestiere dei maestri di posta e corrieri 

che, con una certa cadenza, o meglio periodicità, recapitavano le missive. 

L’avvento della stampa facilitò la diffusione di questi avvisi periodici che si 

consolidarono in Europa, attorno al 1600, con la nascita delle gazzette. 

Consistevano in quattro piccole pagine con il testo concentrato su un’unica 

colonna il cui contenuto riguardava prevalentemente eventi bellici e politici, 

scrupolosamente controllate dalla censura ecclesiastica e civile. In ogni 

 M. DELLA BELLA, Manuale del bibliotecario, Santarcangelo di Romagna, 2003, p. 108.112
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pubblicazione erano presenti, oltre al nome del tipografo, i dati relativi al luogo e 

alla data di pubblicazione. 

Altri temi comparirono con l’andare nel tempo in queste pubblicazioni periodiche: 

nel ‘700 comparvero in Italia i giornali letterari, il cui contenuto, espresso con 

modi colti ed eruditi, trattava di cultura e informazione circa i libri in genere. 

Un'altra tipologia di notizia che venne apprezzata dai lettori, in un periodo in cui 

l’istruzione pubblica di stava diffondendo, è prettamente di natura mondana. 

Verso la fine del 1700 comparvero i periodici specialistici, chiamati così perché si 

orientavano esclusivamente verso un’unica disciplina come la medicina, 

l’economia, la politica etc. 

Con il progredire degli anni aumentarono sia la periodicità delle riviste, non solo 

più settimanali ma anche quotidiane, bisettimanali e trisettimanali, che la misura 

di queste; dal formato in 8. o in 16. di metà ‘500, si passa al formato in 4. o in 

folio per i periodici pubblicati nel periodo della Rivoluzione francese e via via 

sempre più grandi. 

Generalmente si riconoscono due tipologie di periodici: i quotidiani e le riviste. I 

quotidiani, come suggerisce la parola, hanno cadenza giornaliera e questa 

peculiarità permette di trasmettere notizie recenti ed aggiornate ogni giorno. Il cui 

contenuto può riguardare la politica, lo sport, l’economia, l’informazione etc. Il 

frontespizio prende il nome di testata a presenta il titolo del giornale posto in 

evidenza grafica rispetto al resto. Realizzati con carta molto sottile e deperibile, di 

una qualità non molto elevata, hanno dimensioni standard: una base di ca. 40 cm 

per un’altezza di 50-60 cm. Le riviste invece, si differenziano dai quotidiani per la 

loro periodicità, contenuto e dimensione. Vengono pubblicate con cadenza 

settimanale, quindicinale, mensile etc. e presentano una copertina, caratteristica 

che le accomuna ai libri, dove si può leggere il titolo della pubblicazione ed un 

sommario che riassume il contenuto di essa. I temi trattati possono essere di varia 

natura; esistono riviste di informazione generale e di intrattenimento mono o 

pluridisciplinari, e riviste specialistiche dedicate ad una particolare categoria di 

lettori. 
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La collezione periodici della Biennale di Venezia è uno dei fondi più interessanti 

dell’ASAC. 

Negli ultimi anni il fondo periodici della Biennale è stato trasferito più volte, dal 

quinto piano del prestigioso palazzo Ca’ Corner della Regina, è stato trasportato 

prima a VEGA e poi, nel 2010, nella sede odierna della Biblioteca presso i 

Giardini di Castello. I periodici erano suddivisi in due macro categorie: in PV 

(periodici viventi, titoli in continuazione) e in PN (periodici non viventi), oltre ad 

un’altra sezione più particolare, separata dagli altri, i RARI, periodici 

caratterizzati da una rarità o particolarità singolari che necessitavano di un 

riguardo specifico. La segnatura nella collocazione che identificava un volume 

raro a differenza di tutti gli altri, nei periodici come in tutte le altre sezioni delle 

pubblicazioni conservate in Biblioteca, era l’asterisco (*). 

All’interno di queste due categorie, le riviste erano suddivise né per disciplina, né 

per formato; seguivano un ordine alfabetico per titolo. 

I periodici erano divisi in sale e ciascuna di esse era denominata con le lettere 

dell’alfabeto dei titoli delle riviste che conteneva. Tutte le riviste erano disposte su 

scaffalature libere e non chiuse in compatti speciali come oggi; questa realtà, 

anche se permetteva di avere una visuale completa di tutta la collezione, dal punto 

di vista della conservazione, l’annidarsi di polvere, sporcizia e umidità, con 

l’andare del tempo poteva compromettere seriamente la fisicità dei singoli volumi. 

I periodici erano a disposizione dell’utenza e la consultazione, controllata, poteva 

essere effettuata, previa richiesta scritta, cinque riviste per volta. 

L’acquisizione dei periodici viventi, all’epoca, come ora, avveniva tramite 

abbonamento, scegliendo i titoli più appropriati e contemporanei in base alle 

discipline di Biennale, oltre all’acquisto di numeri particolari di riviste possedute 

da molto tempo per garantire la completezza della collezione. Altre riviste invece 

arrivavano in omaggio, frutto di vecchie collaborazioni come i Bollettini delle 

attività di vari musei, o i periodici più rappresentativi che testimoniavano l’attività 

culturale dei paesi partecipanti alle mostre Biennali. 

Dal punto di vista della catalogazione, i periodici in arrivo venivano registrati in 

particolari schedoni amministrativi, compilati volta per volta, con i dati relativi 
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alla rivista, e aggiornati con la consistenza del posseduto e i vari fascicoli in 

arrivo. Da questa gestione cartacea, con gli anni si è passati a una gestione dei 

periodici informatizzata attraverso l’utilizzo di un database chiamato File Maker, 

fino al riversamento dei titoli in SBN.  

La sezione dei periodici RARI, all’epoca di Ca’ Corner della Regina era collocata 

in un piccolo stanzino, sempre al quinto piano del palazzo, in ordine alfabetico. 

Accanto a questa speciale sezione erano collocati i grandi formati, come i 

quotidiani, che fisicamente necessitavano di essere conservati stesi e non 

potevano essere messi a scaffale assieme agli altri: tra questi c’erano Variety ed il 

Giornale dell’Arte, entrambi fondati agli inizi del 1900. La sezione dei periodici 

rari è costituita da 155 titoli, prevalentemente d’arte visiva, oltre che di 

architettura, cinema, danza, teatro, mass media, musica, cultura varia e letteratura. 

Le caratteristiche che contraddistinguono questa tipologia di periodici e che 

determinano la loro rarità sono senza dubbio di tipo cronologico, tra le tante 

riviste ci sono le più antiche, risalenti ai primi anni dell’800, collezionate fin dagli 

albori dell’Istituto storico delle Arti Contemporanee da Varagnolo; rientrano nel 

fondo anche i periodici con rilegature particolari come ad esempio riviste con 

fogli mobili e i singoli numeri o numeri speciali di riviste che sono uscite per un 

breve periodo di tempo, con una ristretta tiratura. 

Tutti i periodici rari, a partire dall’anno 2005, sono stati inventariati, catalogati in 

SBN. 

La catalogazione di tutto il fondo periodici segue lo standard ISBD(S), 

Intenrational Standard Bibliographic Description for Serials, dell’IFLA e le norme 

SBN dell’ICCU che danno una serie di norme guida per avere una catalogazione 

del volume uniforme in tutta la nazione; tra cui il sistema di punteggiatura che 

suddivide la successione delle varie aree che determinano la descrizione del 

volume. Otto aree, suddivise tra loro da punto, spazio, trattino e spazio (. - ).  

In seguito è stata effettuata un’operazione di spoglio di tutto il fondo; gli articoli 

individuati riguardano notizie importanti su tutte le attività della Biennale di 

Venezia. Le relative schede di spoglio contenevano i seguenti dati riguardanti 

ciascun titolo analitico: Titolo dell’articolo trattato, autore dell’articolo trattato, 
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segnatura del periodico, titolo del periodico che contiene l’articolo spogliato, anno 

del fascicolo, annata del fascicolo, numero o indicazione del fascicolo, 

indicazione delle pagine contenenti l’articolo, indicazione delle colonne 

contenenti l’articolo, lingua in cui è scritto l’articolo, soggetto dell’articolo, 

indicazione del settore di attività Biennale a cui si riferisce l’articolo, indicazione 

dell’evento Biennale a cui si riferisce l’articolo, indicazione del sottovento 

Biennale a cui si riferisce l’articolo, indicazione della partecipazione del paese 

all’evento Biennale . I titoli analitici trovati nei periodici rari sono in fase di 113

recupero e catalogazione in SBN. 

Oggi, il Fondo periodici rari, dopo aver subito l’ennesimo trasloco in laguna nel 

2010, assieme alla collezione periodici, ha trovato la sua sistemazione permanente 

nella nuova sede della Biblioteca presso i Giardini, in un paio di compatti chiusi 

conservati nel deposito climatizzato. I compatti presenti in deposito consentono di 

contenere tutti i tipi di formati delle riviste, dai più piccoli ai più grandi. 

Oltre ad avere scaffali adeguati, è necessario che i locali stessi dove i periodici 

vengono conservati, abbiano e mantengano determinate condizioni ambientali per 

la corretta manutenzione degli stessi. È necessario mantenere una temperatura 

costante che può oscillare tra i 12 ed i 18°, un’umidità che può oscillare tra il 55 

ed il 65%, aria depurata da tutte le particelle inquinanti che si possono trovare in 

natura sotto forma solida, liquida e gassosa, oltre ad una protezione quasi totale 

dalla luce e dai raggi ultravioletti del sole. La luce, in reazione alle sostanze acide 

proprie dei componenti delle riviste, potrebbe compromettere la carta e 

l’inchiostro del periodico, con gravi conseguenze; questo spiega la decisione da 

parte dell’ASAC di utilizzare dei compatti richiudibili e non semplici scaffali. 

A differenza dei volumi della Biblioteca, che era rimasta quasi totalmente nel 

vecchio palazzo di Ca’ Corner della Regina, fino al 2009, tutto il fondo periodici 

fu trasferito, per necessità sia di catalogazione che di sicurezza, presso il deposito 

Cygnus del VEGA.  

Le riviste erano articolate in 18 classi: 

 V. DA TOS, R. FONTANIN, ASAC, Il Fondo Periodici rari della Biennale di Venezia: catalogo 113

e spoglio, Venezia, 2007, p. 22.
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A - arti visive, arti applicate, design; 

C - cinema; 

D - documentazione archivistica, biblioteconomia, informatica; 

F - filosofia, estetica, pedagogia; 

G - gruppi di due o più discipline; 

H - varie (cultura, sociologia); 

I - mass media; 

L - letteratura e poesia; 

M - musica e danza; 

P - fotografia; 

R - repertori bibliografici; 

T - teatro; 

U - urbanistica, architettura; 

V - varie (politica attualità); 

W - periodici di musei e gallerie d’arti visive; 

X - periodici di istituzioni culturali; 

Y - periodici nazionali di informazione generale; 

Z - periodici di enti locali e di informazione locale.  114

Con questa movimentazione, l’allora Direttore Giorgio Busetto, decise di dare 

delle nuove collocazioni ai volumi, perdendo la vecchia suddivisione in PV e PN, 

favorendo una più agevole divisione per formato, permettendo di ottimizzare gli 

spazi. I tre formati oggi esistenti sono:  

PER H, riviste da 0 a 26 cm;  

PER Y, riviste da 26 a 35 cm;  

PER X, riviste da 35 cm in su. 

In questi anni è stato eseguito l’intero controllo topografico, sono stati riordinanti 

e sono state fatte tutte le consistenze dei PER Y e dei PER H.  

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 001, Archivio ASAC e 114

collezioni.
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Era stata fatta anche una spolveratura totale del materiale periodico, svolta 

nuovamente nell’estate del 2016. 

Nei vari compatti sono stati disposti alla fine tutti i periodici morti che non 

necessitavano di altro spazio; in quello rimanente sono sono stati inseriti i 

periodici viventi lasciando dei metri a disposizione di ciascuna testata in base agli 

anni che si era deciso di lasciare per l’accrescimento della rivista, precisamente lo 

spazio per 10 anni in Biblioteca. 

E’ stato scelto di trasferite nella nuova sede della Biblioteca tutti i periodici 

correnti (in abbonamento, in omaggio ecc.), parte dei periodici morti, i periodici 

rari e, a seconda di criteri propri dell’ASAC, sono state lasciate presso il deposito 

a VEGA alcune riviste come ad esempio periodici posseduti da molte biblioteche, 

piuttosto che periodici scritti in lingue particolari come il giapponese. Fermo 

restando che la maggior parte di essi sono tutti catalogati in SBN, quindi 

rintracciabili e consultabili presso l’ASAC a Marghera. 

A partire dal 2010 la Biblioteca ha deciso di recuperare tutti i periodici in SBN, 

avviando un progetto di catalogazione “a tappeto”, dal primo numero della prima 

rivista, colmando la discontinuità della catalogazione avvenuta fino a quegli anni. 

Mano a mano che i periodici venivano inseriti in SBN, venivano anche soggettati, 

usando il soggettario di Firenze; inoltre sono stati fatti gli spogli di determinate 

riviste maggiormente richieste o consultate da utenti esperti. Come si può intuire, 

una catalogazione analitica che porta alla realizzazione di schede di spoglio delle 

riviste, è il servizio più completo che una Biblioteca possa fornire agli utenti 

nell’ambito della catalogazione dei periodici, soprattutto se si tratta di biblioteche 

specializzate. Tanto importante quanto certosino, impegnativo e molto lungo da 

svolgere; questo è il motivo per cui lo spoglio dei periodici conservati nel fondo, 

precedenti al 2010, non viene fatto sistematicamente. 

I periodici correnti invece, ricevuti dal 2010 in poi, mano a mano che arrivano, 

vengono catalogati se nuovi, spogliati su argomento Biennale ed inseriti gli 

eventuali titoli analitici in SBN. 
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I periodici interamente spogliati fino ad oggi sono 528 e i titoli analitici inseriti in 

SBN ad inizio dicembre 2016 sono 2.476, di cui 1.300 di arti visive, 240 di 

architettura, 870 di cinema, 34 di musica, 23 di teatro e 9 di danza.  

I periodici vengono acquisiti da parte della biblioteca attraverso vari canali: per 

abbonamento, quindi acquistando una serie di riviste, direttamente alla casa 

editrice o tramite aziende e librerie che si occupano della distribuzione di queste. 

La biblioteca della Biennale si è affidata a due ditte in questi ultimi anni: LICOSA 

che sfortunatamente è fallita lo scorso 2016 e CELDES, Centro Editoriale Libreria 

Distribuzione Edizioni Straniere, che dal 2016 adempie alla fornitura dei periodici 

richiesti dalla Biblioteca della Biennale con un abbonamento annuale. I periodici 

in abbonamento per l’anno 2016 erano 230. Ogni anno la Biblioteca della 

Biennale di Venezia valuta se tenere in acquisizione tutti gli abbonamenti richiesti 

fino a quel tempo e/o prenderne degli altri. Viene fanno un ordine all’anno e 

periodicamente viene fatto un controllo con relativi reclami, in base alla puntualità 

delle consegne, inoltrando al fornitore eventuali richieste di invio di fascicoli mai 

pervenuti. Uno dei criteri di scelta riguardo l’acquisto o meno di un determinato 

periodico è anche la necessità e l’interesse di mantenere la collezione completa. 

Di alcune riviste come Casabella e Domus, sono posseduti tutti i numeri. Vengono 

interpellati anche gli uffici stampa di Biennale per sapere quali sono le riviste più 

aggiornate ed interessanti da poter acquistare.  

Un centinaio delle riviste correnti e in abbonamento è messa a disposizione degli 

utenti a scaffale aperto in Biblioteca, periodicamente sostituiti dai nuovi numeri 

ad ogni arrivo. Lo stesso viene fatto, con una selezione di titoli più ristretta, anche 

a Ca’ Giustinian e vengono sostituiti circa ogni 3 mesi. 

I titoli di periodici inseriti in File Maker e aggiornati al 2017 sono: 337 conservati 

presso VEGA e 2.750 conservati presso la Biblioteca ai Giardini. Tra tutti i 

periodici si contano 275 riviste di architettura, 1.140 di arti visive, 602 di cinema, 

46 di danza, 316 di musica, 256 di teatro ed una selezione di periodici 

interdisciplinari sulla fotografia, l’archivistica, istituzioni culturali, letterature, 

mass media. I titoli dei periodici catalogati in SBN sono 2.032. 
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Come dicevo poc'anzi i periodici sono suddivisi per formato e quasi totalmente 

inseriti in SBN; mancano all’incirca un migliaio di testate da catalogare, 

prevalentemente PER H. 

Il totale dei periodici catalogati per sezione è: 

PER H n. 499; 

PER Y n. 1627; 

PER X  n. 80; 

RARI (R) n. 155. 

I volumi e le loro collocazioni 

Come già detto, la Biblioteca della Biennale, se non per una piccola parte di 

cataloghi del pregresso e nuove acquisizioni collocati per la catalogazione presso 

Lybra a VEGA, è rimasta in condizioni precarie di sicurezza e conservazione, al 

primo e secondo piano nobile di Ca’ Corner della Regina, fino al suo definitivo 

trasloco nella nuova sede presso i Giardini Biennale nel 2009. 

Nel 2004, come si legge nelle carte di Busetto , la consistenza contava 123.000 115

volumi, tra libri e cataloghi, tutti inventariati e per metà catalogati su catalogo 

cartaceo. 

Lo stato di conservazione di quasi tutto il patrimonio, tra cui le monografie, i 

saggi, le antologie e parte dei cataloghi era critico; il patrimonio librario era 

collocato a scaffale aperto, fatta eccezione per cataloghi e pubblicazioni rare che 

erano conservate chiuse in armadi con vetrine e riparate, relativamente, da agenti 

esterni. I parametri che si riferivano alle condizioni della temperatura e 

dell’umidità all’interno dei locali della Biblioteca oscillavano continuamente, 

nessuno provvedeva alla spolveratura e alla manutenzione del materiale, 

nemmeno al ricambio dell’aria. 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 001, Archivio ASAC e 115

collezioni.
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I volumi collocati presso Ca’ Corner possedevano delle collocazioni che, per 

volere di Giorgio Busetto si sono trasformate nel tempo. Le segnature erano 

strutturate per discipline, sezioni e sottosezioni. 

Tra le discipline si trovavano: 

A - arti visive, applicate, industriali, design, fotografia; 

C -  cinema; 

D - documentazione; 

I - informazioni di massa (stampa, editoria, radio, televisione, pubblicità ecc.); 

M - musica, danza; 

T - teatro, animazione drammatica; 

U - architettura, restauro, arredamento, urbanistica. 

Tra le sezioni si trovavano: 

A - atti di congressi, convegni, conferenze, manifestazioni, corsi ecc. e altro 

materiale non ascrivibile in altre classi; 

C - cataloghi; 

D - dizionari, enciclopedie, vocabolari; 

F - fondamenti disciplinari, manuali, critica e saggistica in genere o relativa ad 

argomenti specifici non inseribili nelle monografie; 

I - istituzioni e strutture, (incluse legislazioni, scuola etc.); 

M - monografie su operatori artistici (saggi, biografie, repertori, cataloghi 

ragionati su singoli operatori artistici, opere, resti, spartiti, copioni, sceneggiature 

ecc.); 

R - repertori (bibliografie, schedari, indirizzari e altre opere di consultazione 

generale, non relative all’aspetto biografico e ai cataloghi ragionati); 

S - storia (di epoche, movimenti, opere e personaggi vari); 

T - tecnica (tecnologie, materiali, procedimenti d’uso); 

U - tesi di laurea e ricerca (elaborati che si debbano ritenere privi di pubblicazione 

e/o circolazione). 
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Ai cataloghi, veniva legata una sottosezione che ne definiva la natura: 

INDI - INDIVIDUALI, si intendevano i cataloghi di mostre riguardanti un singolo 

artista/architetto, fino ad un massimo di tre; la segnatura, per quanto riguarda la 

sezione di arte, ma attribuibile anche alle altre sezioni, era: 

AC INDI 

PICA 50 (In seconda riga si trovavano le prime 4 lettere del cognome/nome 

d’arte, seguito dalle ultime due cifre della data); 

C - COLLETTIVI, si intendevano i cataloghi con più di tre artisti/architetti, di 

diversa nazionalità o di diversa linea di tendenza e cataloghi di vario tema non 

collocabili in altre sottoclassi; la segnatura era: 

AC C VEN (In prima riga venivano riportate le prime tre lettere della città) 

CAVA 70 (In seconda riga si trovavano le prime 4 lettere del nome della galleria, 

del museo, o del luogo della mostra ecc.); 

M - MUSEI, si intendevano i cataloghi di musei pubblici e privati che trattavano 

specificatamente opere di musei permanenti (non itineranti); la segnatura era: 

AC M VEN 

CORR 60 (In seconda rigasi trovavano le prime 4 lettere del nome del museo, o 

collezione); 

R - RICORRENTI, si intendevano i cataloghi di mostre che presentassero una 

natura ricorrente (es. annuali, biennali, triennali); la segnatura era: 

AC R VEN 

BIEN 74 (In seconda riga si trovavano le prime 4 lettere del nome della mostra o 

della collezione);  

P - PREMI, si intendevano i cataloghi di mostre di opere relative a concorsi e 

premi d’arte; 

!87



NAZI - NAZIONI, si intendevano i cataloghi di mostre collettive i cui artisti 

provenivano da una stessa nazione o fossero in essa naturalizzati; la segnatura era: 

AC NAZI 

ITAL 60 (In seconda riga si trovavano le prime 4 lettere del nome della nazione o 

della zona geografica); 

SCUO - SCUOLE,  si intendevano i cataloghi di mostre di gruppi, movimenti, 

correnti, stili e linee di tendenza; la segnatura era: 

AC SCUO 

FUTU 86 (In seconda riga si trovavano le prime 4 lettere del nome dello stile, del 

movimento, della corrente o gruppo, sella scuola); 

ZONA - ZONA si intendevano i cataloghi di mostre raccolti per zona o per area 

geografica; 

ASTE - ASTE, si intendevano i cataloghi di mostre di case d’aste o di vendite 

pubbliche e private; 

QUOT - QUOTAZIONI, si intendevano i cataloghi di quotazioni di mercato e 

listini di vendita; 

ETNI - ETNICA, si intendevano i cataloghi di mostre di arte primitiva, popolare, 

indiana, negra, precolombiana; 

G - GENERI, si intendevano i cataloghi di:  

fotografia AC G FOT ROMA 76,  

manifesti AC G MAN BUDA 86,  

natura morta AC G NAT FIRE 60,  

paesaggio AC G PAE ROMA 70,  

ritratto AC G RIT VENE 72,  

arte sacra AC G SAC VENE 89,  
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video AC G VID NEWY 81. 

Inoltre, ciascuna segnatura poteva essere seguita da un segno particolare: 

Il segno più (+) indicava i volumi di grande formato, cioè oltre i 33 cm. Due 

esempi sono: 

A M PICA + 

AC INDI + 

SOFI 93 

Il segno meno (-) indicava i volumi di piccolo formato, cioè inferiori ai 16 cm. 

Due esempi sono: 

A F ARGA - 

AC NAZI -  

ITAL 73 

Il segno asterisco (*) indicava i volumi rari. Tre esempi sono: 

A S BONV * 

AC M PAR * 

LUXE 09 

A M CARR +* 

Gli strumenti di consultazione che la Biblioteca metteva a disposizione 

dell’utenza per la ricerca del materiale librario erano un catalogo cartaceo per 

autore e per soggetto ed il catalogo informatizzato SBN, sul quale i catalogatori 

stavano iniziando a riversare tutti i titoli posseduti. 
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La decisione di Giorgio Busetto di cambiare tutte le collocazioni dei libri 

conservati dalla Biblioteca è stata presa in seguito alla necessità di catalogare dei 

volumi che non erano schedati in alcun modo, nemmeno da un punto di vista 

cartaceo, presentando sono una cartellinatura. Tra le sezioni in questione c’erano i 

cataloghi di arti visive tra cui: A C SCUO (scuole) 14 scaffali da 1 metro, A C 

NAZI (nazionali) 50 scaffali da 90 cm, A C C (collettive) 24 scaffali da 1 metro, A 

C M (musei) 23 scaffali da 1m e 10 cm, A C G (generi) 9 scaffali da 1 metro e 10 

cm, A C ASTE 19 scaffali da 1 m, oltre ai cataloghi individuali di ogni sezione: A 

C INDI, U C INDI, C C INDI etc.  Quando le buste contenenti questi volumi 116

sono state trasportate presso VEGA, il Direttore assieme all’equipe di dipendenti e 

catalogatori si sono resi conto che le “vecchie collocazioni” erano poco chiare e 

spesso inadatte a svolgere lo scopo di identificare univocamente i singoli libri. 

Un esempio si può riassumere in questi termini: 

un volume con la seguente segnatura: A C INDI PICA 70, doveva descrivere un 

catalogo d’arte che illustrava una mostra dell’anno 1970 riguardante l’artista 

Picasso. Segue il ragionamento che se, Pablo Picasso, ammettendo che PICA 

stesse all’artista e non a qualcun’ altro con il cognome che iniziava con quelle 

quattro lettere, nello stesso anno avesse fatto più mostre, la stessa collocazione 

sarebbe stata assegnata a più volumi differenti; perdendo automaticamente il 

senso di avere una collocazione unica per ciascun libro. 

Nella Biblioteca della Biennale di Venezia, come in tutte le altre biblioteche 

esistenti, non era possibile che ci fossero tanti libri con la stessa collocazione e 

nemmeno tantissime collocazioni differenti tra loro per permettere che casi del 

genere non esistessero. 

La prima decisione importante in merito al nuovo progetto di fornire delle nuove 

collocazione al patrimonio librario è stata quella di prelevare il materiale al di 

sotto delle 100 pagine e metterlo a formato, lasciando i volumi al di sopra delle 

100 pagine a scaffale aperto. La scelta di mettere a formato e di separare gli 

opuscoli (OPUS, sotto le 100 pagine, consultazione controllata) da tutti gli altri 

volumi (CONS, sopra le 100 pagine, consultazione libera) è stata presa anche per 

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 004, Misure biblioteca Ca’ 116

Corner della Regina, 2008.
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una questione di conservazione e di possibile smarrimento del volume, essendo 

alcuni di poche pagine e quindi molto sottili.  

Gli opuscoli sono stati divisi per discipline e per ogni formato è stata assegnata 

una lettera che ne identifica il range di centimetri tra cui i volumi rientrano. 

Nel caso della Biblioteca della Biennale la nuova segnatura è la seguente: 

OPUS + lettera della sezione/disciplina + FORMATO + NUMERO DI CATENA 

assegnato dal sistema 

I formati sono i seguenti: 

P - fino a 13 cm; 

H - da 13,1 a 18 cm; 

Y - da 18,1 a 23 cm; 

X - da 23,1 a 28 cm; 

W - da 28,1 a 33 cm; 

Z - da 33,1 a 40 cm. 

Precisamente, il totale di OPUS catalogati ed inseriti in SBN è di 45.972 titoli. 

Gli OPUS A (arte), parzialmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 

41.717, rispettivamente: 

OPUS A H - n. 4.779; 

OPUS A P - n. 276; 

OPUS A W - n. 5.073; 

OPUS A X - n. 12.510; 

OPUS A Y - n. 18.494; 

OPUS A Z - n. 585. 

Gli OPUS C (cinema), totalmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 

1.389, rispettivamente: 

OPUS C H - n. 157; 
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OPUS C P - / ; 

OPUS C W - n. 167; 

OPUS C X - n. 308; 

OPUS C Y - n. 750; 

OPUS C Z - n. 7. 

Gli OPUS F (fotografia), parzialmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 

1.167, rispettivamente: 

OPUS F H - n. 78; 

OPUS F P - n. 1; 

OPUS F W - n. 262; 

OPUS F X - n. 375; 

OPUS F Y - n. 435; 

OPUS F Z - n. 16.  

Gli OPUS U (architettura), totalmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 

988, rispettivamente: 

OPUS U H - n. 91; 

OPUS  U P - n. 5; 

OPUS U W - n. 249; 

OPUS U X - n. 320; 

OPUS U Y - n. 280; 

OPUS U Z - n. 43. 

Gli OPUS T (teatro), parzialmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 346, 

rispettivamente: 

OPUS T H - n. 36; 

OPUS T P - / ; 

OPUS T W - n. 57; 

OPUS T X - n. 101; 

OPUS T Y - n. 151; 
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OPUS T Z - n. 1. 

Gli OPUS M (musica), parzialmente catalogati, aggiornati a gennaio 2017 sono 

228, rispettivamente: 

OPUS M H - n. 12; 

OPUS M P - / ; 

OPUS M W - n. 36; 

OPUS M X - n. 68; 

OPUS M Y - n. 111; 

OPUS M Z - n. 1. 

Infine sono presenti dei grandi formati che non rientrano nel range dei formati 

degli OPUS e racchiudono tutte le discipline e sono 68 titoli. 

Gli OPUS sono tutti a consultazione controllata, possono essere visionati 

dall’utenza previa la compilazione di un modulo da consegnare al reference desk, 

fino ad un massimo di 5 volumi per volta.  

Trovano collocazione nel ballatoio rialzato della grande sala conferenze 

inaugurata nel 2010. 

Per quanto riguarda invece le nuove collocazioni da dare a tutto il resto del 

materiale librario, gran parte da collocare a scaffale aperto presso la nuova sede ai 

Giardini, Giorgio Busetto e il suo staff ha eseguito delle ricerche contattando 

diverse realtà bibliotecarie italiane per confrontare i vari tipi di segnature 

assegnate ai volumi; tra le tante sono state contattate la biblioteca dell’Accademia 

di Francia di Roma, la biblioteca del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

di Prato, la biblioteca Giuseppe Guglielmi dell’Istituto per i beni culturali artistici 

e naturali della Regione Emilia-Romagna  di Bologna, la Biblioteca di archeologia 

e storia dell’arte di Roma, la Biblioteca del Museo d’arte moderna e 

contemporanea -Archivio del ‘900- di Rovereto.  

A termine delle ricerche è stato deciso di non stravolgere le vecchie collocazioni, 

cercando di ridurre le moltissime esistenti e di specificarle. 
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Esistono vari sistemi per collocare i volumi a scaffale, tra cui il più conosciuto ed 

usato soprattutto nelle biblioteche civiche comunali per la molteplicità di materie 

trattate e negli Stati Uniti d’America: il sistema di classificazione di collocazione 

Dewey, (CDD Classificazione Decimale Dewey); costituito da una serie di classi, 

identificabili attraverso determinati numeri. 

Essendo la collocazione una prerogativa specifica della biblioteca, a differenza 

della catalogazione del volume che è universale e uguale per tutti, l’ASAC ha 

deciso, anche per la sua natura specializzata, di non seguire la Dewey, ma di 

suddividere il materiale per discipline. 

Come già chiaro, la biblioteca della Biennale si occupa dei settori inerenti alle 

attività della Fondazione, quindi: arte, architettura, cinema, danza, musica, teatro, 

una sezione di fotografia estrapolata un po’ da arte, cinema ed architettura. Inoltre, 

esiste la sezione I (mass media), che è parzialmente conservata a deposito presso 

VEGA. 

I volumi che sono stati collocati a scaffale aperto, trasferiti direttamente da Ca’ 

Corner della Regina, alla nuova sede prima nel 2009 e poi nel 2010 sono 

identificabili attraverso la sigla CONS (consultazione), utilizzata anche nella 

biblioteca della Fondazione Querini Stampalia. 

Come dicevo poc'anzi, la necessità primaria era di dare una collocazione unica per 

ogni singolo volume, cercando di specificare la vecchia collocazione senza 

cambiarne la natura; nella traslitterazione si è mantenuta comunque la base della 

vecchia segnatura. Alcune collocazioni sono state eliminate ed altre sono confluite 

sotto un’unica segnatura. Un esempio di fusione tra varie collocazioni è l’unione 

dei cataloghi individuali di arte con le monografie di singoli artisti. 

A C     A     CONS A IND 

INDI    +     M   =              PICASSO PAB 

PICA 90    PICA     1990.001 

La nuova collocazione sotto la quale sono confluiti i volumi è stata studiata con 

l’intento di mettere a disposizione dell’utenza la bibliografia più completa 
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possibile di ogni singolo artista, per anno; indipendentemente se la tipologia del 

volume fosse un catalogo o una monografia. Un’altro esempio di fusione di due 

collocazioni riguarda l’unione dei volumi delle istituzioni e i musei, con i 

cataloghi dei musei e delle collezioni. 

A     AC M     CONS A I 

I   +  LON  =  LONDRA TAT 

TATE     TATE 90    1990.001 

Tutto il materiale librario è stato suddiviso in sette sezioni, più una, Mass media, 

che, come già detto, per la sua scarsa contemporaneità, viene conservata in 

deposito presso VEGA: 

A - arti visive, applicate, industriali; 

C - cinema; 

D - danza; 

F - fotografia; 

I - Mass media 

M - musica; 

T - teatro; 

U - architettura. 

Tra il materiale librario sono state riconosciute 9 tipologie di volume: 

COL - cataloghi di mostre, rassegne e retrospettive collettive di due o più artisti; 

F - fondamenti concettuali e teorici della disciplina e dei suoi generi, saggistica in 

generale o su argomenti specifici disciplinari, manuali, critica; 

I - cataloghi, atti di congressi e convegni istituzionali permanenti; 

IR - cataloghi, atti di congressi e convegni istituzionali ricorrenti; 

IND - saggi, biografie, monografie, repertori, cataloghi su un singolo operatore 

artistico, opere, spartiti, copioni, sceneggiature; 
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NAZ - opere e cataloghi di mostre collettive di operatori artistici provenienti dalla 

stessa nazione; 

SCU - opere su movimenti artistici, stili, correnti, scuole di pensiero; 

S - storia della disciplina; 

T - tecnica della disciplina. 

  

Ogni segnatura attribuita al materiale a scaffale aperto della Biblioteca è composta 

da tre elementi: la sezione, la collocazione e la specificazione. 

La sezione a sua volta è costituita da tre elementi: 

CONS (consultazione) + A/C/D… (sigla della sezione) + COL/F/I… (sigla del 

tipo di materiale) 

es. 

Catalogo di una mostra su architetti di diversa scuola e nazionalità tenutasi alla 

Royal academy of arts di Londra nel 1990: 

CONS U COL 

Saggio di danza di Elaine Van Siegel edito nel 1991: 

CONS D F 

Catalogo delle opere esposte alla National Gallery di Londra nel 2002: 

CONS A I 

Catalogo della Quadriennale di Roma del 2004: 

CONS A IR 

Biografia su Vittorio Gassman edito nel 1999: 

CONS C IND 
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Catalogo di una rassegna cinematografica di film prodotti in Gran Bretagna del 

1965: 

CONS C NAZI 

Volume sul futurismo edito nel 1995: 

CONS A SCU 

Volume sulla storia della musica di Piero Scaruffi edito nel 1986: 

CONS M S 

Volume sulla tecnica della fotografia diItalo Zannier edito nel 2000: 

CONS F T. 

La collocazione è costituita da 1 e/o 2 elementi che identificano il singolo volume, 

differente per ogni tipologia di materiale librario: 

PRIME 7 LETTERE di città/cognome/nazione… + PRIME 3 LETTERE di 

autore/istituzione… 

a COL segue la collocazione 7 lettere di città + 3 lettere dell’istituzione 

es.  

Catalogo di una mostra su architetti di diversa scuola e nazionalità tenutasi alla 

Royal academy of arts di Londra nel 1990: 

CONS U COL 

LONDRA ROY 

a F segue la collocazione 7 lettere del cognome + 3 lettere del nome dell’autore 

es. 

Saggio di danza di Elaine Van Siegel edito nel 1991: 

CONS D F 

SIEGEL ELA 
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a I segue la collocazione 7 lettere della città + 3 lettere dell’istituzione 

es. 

Catalogo delle opere esposte alla National Gallery di Londra nel 2002: 

CONS A I 

LONDRA NAT 

a IR segue la collocazione 7 lettere della città + 3 lettere dell’istituzione 

es. 

Catalogo della Quadriennale di Roma del 2004: 

CONS A IR 

ROMA QUA 

a IND segue la collocazione 7 lettere del cognome + 3 lettere del nome 

dell’operatore artistico 

es. 

Biografia su Vittorio Gassman edito nel 1999: 

CONS C IND 

GASSMAN VIT 

a NAZ segue la collocazione 7 lettere della nazione 

es. 

Catalogo di una rassegna cinematografica di film prodotti in Gran Bretagna del 

1965: 

CONS C NAZ 

GRANBRE 

a SCU segue la collocazione 7 lettere del movimento 

es. 

Volume sul futurismo edito nel 1995: 

CONS A SCU 

FUTURIS 
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a S segue la collocazione 7 lettere del cognome + 3 lettere del nome dell’artista 

es. 

Volume sulla storia della musica di Piero Scaruffi edito nel 1986: 

CONS M S 

SCARUFF PIE 

  

a T segue la collocazione 7 lettere del cognome + 3 lettere del nome dell’autore 

es. 

Volume sulla tecnica della fotografia diItalo Zannier edito nel 2000: 

CONS F T 

ZANNIER ITA 

La specificazione è composta da due elementi: 

ANNO DI PUBBLICAZIONE del volume, riportato per intero, che corrisponde 

all’anno dell’esposizione per quanto riguarda i cataloghi di mostre   

+ 

NUMERO DI CATENA all’interno dell’anno in oggetto, composto da tre cifre. I 

numeri di catena sono progressivi e il numero di catena (001) si assegna sempre al 

primo volume catalogato per ogni singola segnatura. 

es. di segnature complete 

Catalogo di una mostra su architetti di diversa scuola e nazionalità tenutasi alla 

Royal academy of arts di Londra nel 1990: 

CONS U COL 

LONDRA ROY 

2002.001 

Saggio di danza di Elaine Van Siegel edito nel 1991: 

CONS D F 

SIEGEL ELA 
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1991.001 

Catalogo delle opere esposte alla National Gallery di Londra nel 2002: 

CONS A I 

LONDRA NAT 

2002.001 

Catalogo della Quadriennale di Roma del 2004: 

CONS A IR 

ROMA QUA 

2004.001 

Biografia su Vittorio Gassman                                 Biografia su Vittorio Gassman 

edito nel 1999:                                                          edito nel 1999: 

CONS C IND                                                            CONS C IND 

GASSMAN VIT                                                        GASSMAN VIT 

1999.001                                                                    1999.002 

Catalogo di una rassegna cinematografica di film prodotti in Gran Bretagna del 

1965: 

CONS C NAZI 

GRANBRE 

1965.001 

Volume sul futurismo edito nel 1995: 

CONS A SCU 

FUTURIS 

1995.001 

Volume sulla storia della musica di Piero Scaruffi edito nel 1986: 

CONS M S 
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SCARUFF PIE 

1986.001 

Volume sulla tecnica della fotografia diItalo Zannier edito nel 2000: 

CONS F T 

ZANNIER ITA 

2000.001 

Di seguito l’elenco aggiornato ad inizio 2017 delle quantità di volumi catalogati in 

SBN, per ciascuna collocazione: 

(A) Arti visive 

CONS A REP + CONS A GEN - n. 49 + 48; 

CONS A S - n. 366; 

CONS A SCU - n. 536; 

CONS A COL - n. 1.203; 

CONS A F - n. 1.444; 

CONS A I - n. 774; 

CONS A IND - n. 6.874; 

CONS A IR - n. 1.975; 

CONS A MOD - n. 368; 

CONS A NAZ - n. 1.243. 

(U) Architettura 

CONS U S - n. 452; 

CONS U COL - n. 87; 

CONS U F - n. 953; 

CONS U I - n. 45; 

CONS U IND - n. 1.368; 

CONS U IR - n. 51; 

CONS U NAZ - n. 296; 
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CONS U REP - n. 34. 

(C) Cinema 

CONS C F - n. 1.510; 

CONS C I - n. 74; 

CONS C IND - n. 2.513; 

CONS C IR - n. 282; 

CONS C REP - n. 153; 

CONS C S - n. 1.284. 

(D) Danza 

CONS D F - n. 126; 

CONS D I - n. 1; 

CONS D IND - n. 71; 

CONS D IR - n. 3; 

CONS D REP - n. 7; 

CONS D S - n. 90. 

(F) Fotografia 

CONS F COL - n. 121; 

CONS F F - n. 93; 

CONS F I - n. 33; 

CONS F IND - n. 704; 

CONS F IR - n. 41;  

CONS F NAZ - n. 56; 

CONS F REP + CONS F GEN - n. 1 + 18; 

CONS F S - n. 109. 

(M) Musica 

CONS M F - n. 677; 

CONS M I - n. 20; 

!102



CONS M IND - n. 312; 

CONS M IR - n. 33; 

CONS M REP - n. 16; 

CONS M S - n. 68. 

(T) Teatro 

CONS T F - n. 707; 

CONS T I - n. 31; 

CONS T IND - n. 210; 

CONS T IR - n. 10; 

CONS T REP - n. 31; 

CONS T S - n. 625. 

CONS GEN - n. 85; 

STRUMENTI - n. 144. 

Oltre al materiale che rientra nelle categorie sopracitate, la biblioteca della 

Biennale ha altre tipologie di segnature assegnate al materiale cosiddetto di 

documentazione come repertori, dizionari, enciclopedie; al materiale inerente 

Biennale come cataloghi, storia, partecipazioni nazionali; al materiale conservato 

presso l’ASAC  a VEGA. 

Per quanto riguarda il materiale di documentazione è stata creata la nuova 

collocazione CONS GEN (consultazione generale), suddivisa in DIZionari, 

ENCiclopedie e REPertori e bibliografie, che si specificano per ogni area 

disciplinare. 

Il materiale inerente Biennale invece, messo a disposizione dell’utenza nel grande 

salone all’ingresso dove è collocato il reference desk, è suddiviso in: 

Cataloghi ufficiali delle esposizioni Biennale, dal primo di arte del 1895, fino ai 

cataloghi di tutte le altre discipline.  

La segnatura comprende sempre tre elementi, sezione-collocazione-specificazione 

e li contraddistingue dai cataloghi di altre fondazioni/mostre: 
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BIENNALE + A/C/D… (sigla della sezione) + DATA  e NUMERO DI CATENA 

es. 

Catalogo della mostra del cinema del 2005: 

BIENNALE 

CINEMA 

2005.001 

Catalogo si arti visive del 2005: 

BIENNALE 

ARTI VISIVE 

2005.001 

Cataloghi delle partecipazioni nazionali, i cataloghi che ogni padiglione straniero 

pubblica in occasione della Biennale di quell’anno. 

La segnatura mette in evidenza la disciplina ed il nome del paese partecipante: 

BIEN, lettera della disciplina, PAE  

+ 

DATA, l’anno dell’esposizione a cui hanno partecipato 

+ 

prime 7 LETTERE DEL NOME DEL PAESE partecipante e NUMERO DI 

CATENA 

es. 

Catalogo della partecipazione della Francia alla Biennale arti visive del 2005: 

BIEN A PAE 

2005 

FRANCIA.001 
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Catalogo della partecipazione della Gara Bretagna alla Biennale architettura del 

2006: 

BIEN U PAE 

2006 

GRANBRE.001 

Cataloghi degli eventi collaterali organizzati al di fuori dei luoghi propri della 

Biennale; eventi organizzati da paesi non dotati di un padiglione o di uno spazio 

all’interno dell’Arsenale o dei Giardini e disseminati per tutta la città di Venezia. 

La segnatura è: 

BIEN, lettera della disciplina, EVE 

+ 

DATA, l’anno dell’esposizione a cui hanno partecipato 

+ 

PAROLA CHIAVE DEL TITOLO che hanno dato al proprio intervento artistico e 

NUMERO DI CATENA 

es. 

Catalogo dell’evento collaterale intitolato Sensi collaterali del 2003: 

BIEN A EVE 

2003 

SENSI.001 

Volumi che trattano la storia della Biennale in generale. 

La segnatura è molto semplice e forse la meno specifica di tutte: 

BIENNALE + STORIA + DATA/DATE (periodo di tempo trattato nel volume) e 

NUMERO DI CATENA 

es. 
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Volume sulla storia del padiglione della Gran Bretagna dal 1895 al 1980: 

BIENNALE 

STORIA 

1895-1980.001 

Volume sulla storia della mostra del cinema dal 1980 al 1990: 

BIENNALE  

STORIA 

1980-1990.001 

Volumi pubblicati o che trattano argomento ASAC. 

La segnatura è: 

BIENNALE + ASAC + DATA/DATE e NUMERO DI CATENA 

es. 

Volume sulla storia dell’Archivio storico delle arti contemporanee: 

BIENNALE 

ASAC 

1976.007 

Di seguito l’elenco aggiornato ad inizio 2017 delle quantità di volumi catalogati in 

SBN, per ciascuna collocazione: 

BIENNALE (cataloghi Biennale) - n. 1.708; 

(A)Arte 

BIEN A PAE - n. 1.212; 

BIEN A EVE - n. 247; 

BIEN A IND - n. 44. 
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(U) Architettura 

BIEN U PAE - n. 369; 

BIEN U EVE - n. 86; 

BIEN U IND - n. 30. 

Infine, il materiale conservato presso l’ASAC a VEGA si divide tra una piccola 

parte a scaffale aperto e la restante a deposito. A scaffale aperto, nella sala 

consultazione presente, sono esposte le pubblicazioni Biennale tra cui cataloghi, 

qualche volume di storia, e le pubblicazioni proprie dell’ASAC. Il totale di volumi 

catalogati ad inizio 2017 è 1.136. I volumi destinati allo scaffale aperto 

dell’Archivio presentano un asterisco (*) all’inizio della collocazione: 

*BIENNALE + DISCIPLINA + DATA e NUMERO DI CATENA 

*BIENNALE + STORIA + DATA/DATE e NUMERO DI CATENA 

*BIENNALE + ASAC + DATA/DATE e NUMERO DI CATENA 

Per i volumi invece, inerenti Biennale ma, conservati a deposito, la collocazione è 

a formato, indipendentemente dalla disciplina e si tratta prevalentemente di 

cataloghi. Il totale di volumi catalogati ad inizio 2017 è 4.160. 

La segnatura è: 

DEP BIEN (deposito Biennale) + FORMATO (stesse lettere e stesso range degli 

OPUS) + NUMERO DI CATENA 

Tutto il resto del materiale librario conservato nel deposito a VEGA, e tutti i 

volumi che per scelta non hanno trovato la giusta collocazione in Biblioteca, sono 

collocati a formato, suddivisi questa volta per disciplina. 

La segnatura, per ciascuna sezione, è: 
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DEP e LETTERA DELLA DISCIPLINA + FORMATO + NUMERO DI 

CATENA 

Di seguito l’elenco aggiornato ad inizio 2017 delle quantità di volumi catalogati in 

SBN, per ciascuna collocazione: 

DEP A - n. 3.131; 

DEP C - n. 752; 

DEP F - n. 206; 

DEP I - n. 1.422; 

DEP M - n. 792; 

DEP S - n. 193; 

DEP T - n. 135; 

DEP U - n. 963. 

Il patrimonio librario della Biblioteca della Biennale, a novembre 2016 ammonta 

a 151.000 volumi. Tra questi, 101.164 sono stati catalogati in SBN e ben 22.780 

di questi sono conservati esclusivamente dalla Biblioteca della Biennale in tutta 

Italia. 

Il patrimonio viene incrementato, grazie all’acquisto di volumi e periodici, e 

attraverso il progetto avviato nel 2009 “La Bibliografia della Mostra” in cui gli 

artisti e gli architetti invitati alle Esposizioni inviano le pubblicazioni per loro più 

significative relative alle opere esposte. 

Oltre all’acquisto, la Biblioteca della Biennale, come molte altre realtà 

bibliotecarie in Italia e nel mondo, basano il continuo aggiornamento ed 

incremento della propria collezione sulle attività di dono e scambio. 

Le donazioni provengono principalmente da privati, come tesi di laurea e di 

dottorato, altre tipologie di pubblicazioni di ricercatori e cataloghi di mostre di 

artisti che partecipano alle Esposizioni. 

L’attività di scambio che la Biblioteca intrattiene con enti italiani e stranieri è 

fonte di orgoglio per la Fondazione. E’ uno dei migliori sistemi di accrescimento 
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per le biblioteche ed era attivo sin dai primi anni di apertura dell’Istituto. Gli enti 

italiani con cui la Biennale ha sviluppato un rapporto equo di scambi nell’anno 

2016 sono 57, tra i più importanti si ricordano: Fondazione La triennale di 

Milano; GNAM Biblioteca e Archivio storico Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

e Contemporanea di Roma; Biblioteca del Castello di Rivoli; Collezione Peggy 

Guggenheim di Venezia; Museo del Novecento-Polo arte moderna e 

contemporanea di Milano e molti altri. Tra gli enti stranieri con cui la Biblioteca 

dell’ASAC mantiene un costante rapporto di scambio ci sono: gli austriaci ESSL 

Museum Kunst Der Gegenwart di Klosternenburg, MUMOK Museum Moderner 

Kunst Stiftung Ludwig di Vienna, ERSTE Foundation Library di Vienna; il 

canadese CCA Canadian Centre Architecture di Montreal; i tedeschi Deutsche 

Kinemathek, ZKM Zentrum Kunst Und Medientechnologie: Center for Art and 

Media di Berlino; l’inglese Society for Theatre Research; la spagnola Fondacio 

Joan Miro di Barcellona; gli americani Vera List Center for Art and politics - The 

New School, MOMA Museum of Modern Art di New York; lo svizzero CAC 

Centre d’Art Contemporaine di Ginevra e diversi altri. 

I volumi acquisiti dalla Biblioteca della Biennale nel 2016, grazie alle attività di 

scambio e dono sono 1.651, quasi la metà riguarda cataloghi e volumi di arte 

contemporanea. 

Nella nuova sede della Biblioteca della Biennale ai Giardini ogni sezione dello 

scaffale aperto ha una sua collocazione fisica; nella prima parte inaugurata nel 

2009 si trovano le pubblicazioni Biennale, la selezione di periodici contemporanei 

e continuamente aggiornati, le sezioni di arte e di architettura; nell’ala open space 

inaugurata nel 2010, adibita anche a sala conferenze, ci sono le sezioni di cinema, 

danza, musica, teatro e fotografia. 

I libri negli scaffali sono collocati dal basso verso l’alto; la lettera A di ogni 

sezione è in basso a sinistra. 

A disposizione dell’utenza, sono presenti due pc per la consultazione del catalogo 

ed una rete wifi gratuita; oltre ad servizio di fotocopiatura, stampa e scansione a 

pagamento. 
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L’utente, dopo aver effettuato le proprie ricerche e consultato i volumi interessati, 

è invitato a lasciare le pubblicazioni negli appostiti carrelli posti vicino ad ogni 

zona lettura/studio e la ricollocazione degli stessi viene effettuata una volta alla 

settimana da un dipendente di una ditta esterna, il quale gestisce lo scaffale aperto 

della Biblioteca, e le sue movimentazioni. 

Nell’analisi statistica che, ogni anno, a partire dal 2015, viene effettuata dalle 

dipendenti della Biblioteca, si evince la quantità e la tipologia di volumi che 

vengono consultati e la quantità e la tipologia di utenza che la frequenta.  

Nel corso dell’anno vengono raccolti i dati durante l’attività di ricolloco del 

materiale librario consultato dal pubblico e in base a questi, per l’anno 2016, si 

conferma che la sezione di arte della Biblioteca è la più consultata; a seguire si 

trovano le sezioni di ambito Biennale, architettura, fotografia e tutte le altre. 

Per quanto riguarda i volumi a consultazione controllata, i dati del 2016 sono 

sorprendenti. Se nell’anno 2015, la consultazione degli OPUS era il 64% della 

totalità del materiale consultato, lasciando a margine la consultazione dei periodici 

con un 34%; per l’anno 2016 la situazione si è invertita. I volumi più richiesti 

dall’utenza sono i periodici con ben oltre 1.013 fascicoli consultati, a cui seguono 

gli OPUS, con il 38%. 

L’attività di catalogazione e di spoglio dei periodici, nonché l’importante lavoro di 

recupero del pregresso, ha permesso, come è ben chiaro nelle statistiche, di 

portare alla luce riviste e materiale interessante che l’utenza ricerca e usufruisce. 

L’utenza che frequenta la Biblioteca della Biennale di Venezia è composta dal 

70% da studenti prevalentemente universitari, a cui seguono professori, dottorandi 

e ricercatori e, durante il periodo della mostra, dipendenti Biennale e dei vari 

padiglioni stranieri. Nel 2016 sono stati registrati 1.401 nuovi accessi alla 

Biblioteca, con una media giornaliera di frequenza di circa 10 utenti, per la 

maggior parte italiani. Gli utenti stranieri, che sono il 27% della totalità delle 

presenze calcolate, sono per la maggior parte di nazionalità inglese, canadese e 

cinese. Il numero di nuovi iscritti, a partire dalla riapertura della Biblioteca della 

Biennale nel 2009 è di 3.266 persone, studiosi e amanti dell’arte contemporanea 
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che si spingono fino ai Giardini di Castello per consultare del materiale librario 

alle volte unico e di notevole interesse. 

Il soggettario ASAC 

Il soggettario è uno strumento di informazione bibliografica che serve da guida ad 

un sistema di indicizzazione per soggetto, chiamata anche soggettazione, che 

consiste nell’attribuire uno o più soggetti ad un documento bibliografico. 

Il soggetto è l’argomento specifico di cui tratta una pubblicazione e viene espresso 

attraverso una serie di voci prestabilite, al fine di rispecchiare i concetti propri 

della pubblicazione in maniera esaustiva. E’ composto da un insieme di voci, 

siano esse semplici o composte, che prendono il nome di descrittori. La sequenza 

di descrittori, intervallata tra loro da un trattino tra spazi ( - ), viene chiamata 

stringa di soggetto. 

I due strumenti di indicizzazione per soggetto di riferimento in Italia sono: 

il vecchio Soggettario a cura della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze del 

1956; 

il nuovo Soggettario, a cura della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze del 

2007. 

Quest’ultimo, chiamato Thesaurus, è più aggiornato rispetto al precedente; è stata 

introdotta una terminologia più moderna, sostituendo i termini ormai obsoleti con 

sinonimi più contemporanei e introdotti descrittori in lingua straniera: ed esempio 

è stato usato CINEMA al posto di CINEMATOGRAFO; BAMBINI al posto di 

FANCIULLI ecc.; sono state individuate e applicate delle regole univoche ben 

definite per la costruzione della stringa di soggetto. 

Attribuire, nella catalogazione, dei soggetti alle pubblicazioni, permette all’utente 

di verificare quanti e quali documenti sono conservati in determinate biblioteche 

su un determinato argomento. Conseguentemente il soggettario è un utile 

strumento di ricerca per verificare che i termini di ricerca rientrino nelle stringhe 

di soggetto esistenti presenti nel linguaggio biblioteconomico. 
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Anche l’ASAC utilizza un proprio soggettario speciale interno, specifico per ciò 

che riguarda Biennale e i suoi settori. 

Un primo nucleo grezzo di descrittori nasce attorno agli anni ’70, con l’intento di 

essere più uno strumento di classificazione che un elenco di descrittori per 

soggetti specifici. Il vecchio soggettario ASAC prendeva spunto 

fondamentalmente dal soggettario di Firenze, adattandolo alle esigenze e alle 

specificità dell’Archivio, introducendo termini adeguati alle discipline Biennale, 

ovviando la genericità del soggettario fiorentino. 

Il nuovo soggettario ASAC, rivisto e revisionato rispetto a quello precedente, 

parte dal lavoro di catalogazione sul materiale oggetto di recupero retrospettivo 

iniziato negli anni 2000; soprattutto alla vista di materiale importante come i 

cataloghi delle esposizioni che un tempo non venivano ne catalogati ne soggettati. 

Come dicevo nel paragrafo precedente, durante la fase di revisione delle vecchie 

collocazioni del patrimonio librario della Biblioteca, sono state accorpare alcune 

segnature, come i cataloghi di esposizioni monografiche (AC INDI) e le 

monografie degli artisti (A M); nella vecchia collocazione erano divise 

fisicamente ma potevano presentare la stessa stringa di soggetto. Se per esempio i 

volumi presi in considerazione fossero stati il catalogo di una esposizione di opere 

di Rene Magritte (AC INDI MAGR) e una monografia sullo stesso artista (A M 

MAGR), il soggetto per entrambi sarebbe stato:  

ARTISTI - Gauguin, Paul 

Il risultato dell’accorpamento è un’unica collocazione (CONS A IND 

MAGRIT…) con due soggetti più specifici e differenti tra loro: 

Magritte, Rene <1898-1967> - Esposizioni - Firenze - 2005; 

Magritte, Rene <1898-1967> - Biografia. 

Oggi, la Biblioteca soggetta con il proprio soggettario solo il materiale riguardante 

Biennale, che documenta la vita dell’ente e di cui la Fondazione è editore; tra 

queste particolari tipologie di pubblicazioni rientrano i cataloghi, le guide, i 

programmi, alcuni saggi ecc. 
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Un esempio può essere il seguente: il catalogo di un paese partecipante alla 

manifestazione, al quale vengono assegnati due soggetti, uno alla nazione e uno 

all’artista che espone le proprie opere. 

Record: 

Hans Schabus: das letzte Land = Hans Schabus: the last land / Herausgegeber 

Max Hollein. - Wien : Schlebrugge, 2005. - 110 p. : ill. ; 23 cm Testo anche in 

inglese. - Sul front.: La Biennale di Venezia, 51. esposizione internazionale d'arte, 

Osterreichischer Papillon. 

Segnatura: 

BIEN A PAE 

2005 

AUSTRIA 

Soggetti: 

AUSTRIA - Biennale arti visive - 2005 

SHABUS, HANS <1970-    > - Biennale arti visive - 2005 

Le regole del soggettario ASAC per i soggetti Biennale è il seguente: 

- Adottare più stringhe di soggetto, massimo tre, per permettere una ricerca 

più completa ed esaustiva possibile; 

- L’argomento principale è posto in prima battuta 

 es. 

 PENONE, GIUSEPPE <1947-    > - Biennale arti visive - 2007 

 BIENNALE ARTI VISIVE - Cataloghi - 2005; 

- Per i cataloghi editi dalla Fondazione La Biennale di Venezia che 

riguardano le mostre e le manifestazioni da essa promosse in prima battuta 

compare la manifestazione e la disciplina 

 es.  
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 BIENNALE CINEMA - Cataloghi - 2005 

 BIENNALE CINEMA - Giornate degli Autori - Cataloghi - 2006 

 BIENNALE ARTI VISIVE - Guide - 2005; 

- Per i volumi come saggi tesi di laurea che trattano l’argomento Biennale 

da un punto di vista critico, la soggettazione è la seguente: 

 es. 

 BIENNALE ARTI VISIVE - 1952-1964 - Saggi 

 BIENNALE CINEMA - 1953 - Critica  

 BIENNALE ARTI VISIVE - 1952-1964 - Tesi di laurea - 2002; 

- Per i volumi che trattano la storia della Biennale, si segue le norme del 

soggettario di Firenze che prevede il termine STORIA posto prima della 

data: 

 es. 

 BIENNALE ARTI VISIVE - Storia - 1895-1995. 

Di seguito un elenco dei vari soggetti Biennale. 

La stringa di soggetto per i cataloghi delle manifestazioni è costituita da: 

EVENTO - Cataloghi - data 

es. 

BIENNALE ARTI VISIVE – Cataloghi – 2015 

BIENNALE CINEMA – Cataloghi - 2005 

BIENNALE ARCHITETTURA – Cataloghi – 2016 

BIENNALE MUSICA – Cataloghi – 2009 

BIENNALE TEATRO – Cataloghi – 2010 

BIENNALE DANZA – Cataloghi – 2000 

La stringa di soggetto per le guide e i programmi è costituita da: 

EVENTO - Descrittore - data 

es. 
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BIENNALE ARTI VISIVE – Programmi – 2015 

BIENNALE TEATRO – Manifesti – 2009 

BIENNALE ARCHITETTURA – Giurie – 2005 

BIENNALE TEATRO – Premi – 2016 

BIENNALE ARTI VISIVE – Guide – 2010 

La stringa di soggetto relativa ai cataloghi dei padiglioni, delle partecipazioni 

nazionali in mostra è costituita da: 

PAESE – Evento – data 

es. 

AUSTRIA - Biennale arti visive - 2005 

ITALIA – Biennale architettura – 2000 

In questo caso viene legato al record un’altro soggetto per l’artista e/o per 

l’argomento/i: 

es. 

CHAGALL, MARC <1887-1985> – Biennale arti visive – 1928 

ARTE AUSTRIACA - Movimenti d'avanguardia - 1897-1914 - Biennale arti 

visive - 1984 

La stringa di soggetto relativa ai cataloghi su retrospettive ed eventi collaterali è 

costituita da: 

EVENTO – descrittore formale – data 

es. 

BIENNALE ARCHITETTURA - Retrospettive - 2016 

BIENNALE ARCHITETTURA - Eventi collaterali - 2016 

La stringa di soggetto relativa ai volumi in cui si parla dei padiglioni intesi come 

strutture, edifici: 

!115



es. 

SCARPA, CARLO <1906-1978> – Padiglione Italia – Allestimenti 

SCARPA, CARLO <1906-1978> – Padiglione Italia – Allestimenti – Tesi di 

laurea  

PADIGLIONE ITALIA - Progetti - Esposizioni - Venezia - 1988 

CHINI, GALILEO <1873-1956> - Venezia - Padiglione Italia - Restauro 

AALTO, ALVAR HUGO HENRIK <1898-1976> - Venezia - Padiglione 

finlandese - Progetto  

La stringa di soggetto relativa ai volumi inerenti alle attività della Biennale in 

genere: 

es. 

BIENNALE DI VENEZIA – Bilanci – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Comunicati stampa – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Conferenze stampa – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Progetti – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Relazioni – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Statistiche – data 

BIENNALE DI VENEZIA – Statuti – data 

ecc. 

La stringa di soggetto relativa ai volumi dell’ASAC: 

es. 

ARCHIVIO STORICO DELLE ARTI CONTEMPORANEE – Periodici correnti 

– Cataloghi 

ARCHIVIO STORICO DELLE ARTI CONTEMPORANEE – Fondo artistico – 

Cataloghi 

Altre stringhe di soggetto sono: 

BIENNALE CINEMA - Data/e - Critica 

BIENNALE ARTI VISIVE - Data/e - Saggi 
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BIENNALE MUSICA - Data/e - Tesi di Laurea – data 

BIENNALE MUSICA – 1980-1985 - Tesi di Laurea – 2005 

BIENNALE DI VENEZIA - Storia – Data/e 
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I LIBRI E LA BIENNALE 

Il Padiglione del libro e il Padiglione Stirling 

Come si evince dalla presenza di una biblioteca propria dell’istituzione, è evidente 

l’importanza che da sempre viene data all’oggetto libro come simbolo di cultura 

ed arricchimento. 

Come citavo nei capitoli precedenti, la Biennale ha sentito la necessità di 

possedere una biblioteca sin dalla fine degli anni ‘20; luogo di raccolta di volumi 

di vario genere che garantisse una piccola miniera d’oro che oggi, in continuo 

evolversi, la rende una delle biblioteche specializzate in arte contemporanea più 

fornite ed importanti in Italia. 

Un altro rapporto speciale lega l’Esposizione all’essere libro: la presenza dei Libri 

d’arte e dei Libri d’artista. Essi, nonostante non si possano trattare come dei 

semplici volumi da mettere a disposizione degli utenti in biblioteca, in quanto 

opere d’arte, hanno una storia ed un’importanza rilevante nelle vicende della 

Biennale. 

“Il libro d’artista è una forma di arte “marginale”, una delle manifestazioni delle 

avanguardie artistiche del Novecento, le cui radici risalgono ai tempi del 

futurismo, quando la ricerca, come reazione di ogni forma di cultura ufficiale e 

accademica e come contrapposizione all’industria della carta stampata, si 

indirizzò verso un concetto di libro come manufatto irripetibile, esemplare unico o 

a limitatissima tiratura, che non si legge ma si guarda come un oggetto d’arte, 

come un quadro o una scultura. 

Diverse sono le forme operative del “Libro d’artista” e seguono percorsi diversi, 

tipologie diverse ma ormai consolidate: libri che utilizzano la tradizionale 

struttura tipografica; libri in cui la stampa è solo intervento parziale rispetto al 

progetto e al risultato finale che prevede successivi interventi a mano; libri editi 

con il ricorso della fotocopiatrice; libri in calcografia, eseguiti con le tecniche 
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dell’incisione, della punta secca, dell’acquatinta, dell’acquaforte, della 

serigrafia; libri assemblati, formati da un numero di pagine pari al numero degli 

artistiche vi concorrono, opere a più mani nella cui composizione giocano un 

ruolo determinante la casualità e la componente ludica; libri monotipo, dai 

materiali e dalle forme più differenziati; libri oggetto, infine, la forma forse più 

ricca di invenzione, ottenuti con interventi che negano la funzione della lettura e 

che quindi presuppongono l’atteggiamento più dissacrante e provocatorio da 

parte dell’autore.”  117

In queste semplici e chiare parole, Achille Ghidoni, spiega l’essenza del Libro 

d’artista. 

Alcuni esemplari emblematici di Libro d’artista che si ricordano, partendo dai più 

“pudici” nonostante l’innovativa trasgressione dell’avanguardia: Per la voce, 

datato 1923, contenente 13 testi di Vladimir Vladimirovič Majakovskij, realizzato 

in collaborazione di El Lissitzky per la grafica e l’impaginazione; Depero 

futurista o Libro bullonato, datato 1927, realizzato da Fortunato Depero con 

l’aiuto dell’editore Azzari, caratterizzato dall’audacia dell’utilizzo di caratteri 

tipografici particolari, alle volte ostili, legati al nonsense delle “parole in libertà” e 

delle “tavole parolibere”; Litolatta, datato 1932, libro d’artista, o libro-oggetto, 

realizzato da Filippo Tommaso Marinetti, fino ad arrivare alle opere più recenti ed 

“audaci” come i Libri Illeggibili, datati 1950, di Bruno Munari, libri che 

raccontano storie senza l’uso delle parole, solo attraverso forme, colori, tagli, fogli 

strappati, fili di cotone, nessun inizio e nessuna fine ed i libri impraticabili, non 

utilizzabili, dell’artista-forografo Nicholas Paris, che negli anni 2000 ha creato un 

libro completamente chiuso con una copertina azzurra, non sfogliabile. 

La Biennale di Venezia, dopo l’inaugurazione dell’Istituto Storico d’Arte 

Contemporanea, oggi ASAC, Archivio Storico delle Arti Contemporanee, da 

inizio ad una serie di esperienze che hanno come protagonista il Libro d’arte ed il 

Libro d’artista. Per prima viene inaugurata la Mostra Internazionale del Libro 

d’Arte, realizzata durante la XX Biennale di Venezia nel 1936, XIV anno fascista.  

 ARCHIVIO LIBRI D’ARTISTA-LABORATORIO 66, In forma di libro: Rassegna 117

internazionale di libri d’artista, Milano, 1998, p. 2.
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“Fra le varie definizioni date del Libro d’Arte noi adotteremo quella che lo 

considera stampato con grandissima cura, su carta sceltissima, illustrato da un 

artista, che ne arricchisce il testo con incisioni eseguite da lui stesso su legno o su 

rame, o col processo dell’acquaforte, o da lui disegnate su pietra litografica. È 

questa l’illustrazione detta originale, il cui sviluppo la Biennale  di Venezia ha 

voluto esporre in un sintetico quadro, il quale, se pure non completo, mostra 

abbastanza quel che di meglio fu fatto dagli artisti a servizio del libro in questi 

ultimi anni.”  118

Così si legge nelle prime pagine del catalogo dedicato alla Mostra che pare non 

avere séguito negli anni. Come si può intuire, il Libro d’arte ha un’essenza 

diversa, che ha origine in tempi ben più antichi, più casto e legato allo scopo che 

un libro deve avere, rispetto all’audacia stravolgente del Libro d’artista; anche se 

spesso si confondono tra loro. La mostra è suddivisa in due sezioni: una 

Internazionale esposta al Padiglione Venezia delle Arti Decorative e una sezione 

Italiana esposta nel salone d’ingresso nel Palazzo Centrale, chiamato all’epoca 

Padiglione Italia. L’internazionalità di questa mostra ha permesso di conoscere, 

ammirare e divulgare le opere di eccellenti artisti italiani e di artisti provenienti da 

altri paesi come la Francia ed il Belgio, cimentarsi nell’ambito del Libro d’arte.  

Questa particolare forma d’arte, trova nuova vita pochi anni dopo con la 

realizzazione di un vero e proprio padiglione dedicato interamente al libro: il 

Padiglione del Libro d’arte. 

Tutto nacque, alla fine del 1947 con l’idea di organizzare alla Biennale di Venezia, 

un’altra Mostra del Libro d’arte, sulla scia di quella del ’36. Questa iniziativa 

prende forma concreta dopo un paio d’anni quando, Carlo Cardazzo, editore, 

collezionista, gallerista e mercante d’arte veneziano, suggerisce all’allora 

Segretario Generale della Biennale, Rodolfo Pallucchini, di realizzare uno “Stand 

con libreria internazionale”, all’interno del Padiglione Italia. L’iniziativa piacque 

a tal punto da decidere di realizzare uno “stand esterno”, con vita e personalità 

 Mostra internazionale del libro d'arte, Venezia, 1936, p. 5.118
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propria, che fungesse da “oasi di riposo intellettuale” . Carlo Cardazzo, 119

proprietario della Galleria d’arte “Il Cavallino” di Venezia, notato l’appoggio e 

l’entusiasmo riservatogli dal Segretario Generale riguardo l’iniziativa di riportar 

in auge il Libro d’arte, decide di sostenere tutte le spese di costruzione di questo 

nuovo spazio culturale-artistico. Affida il progetto della realizzazione del nuovo 

Padiglione all’amico Carlo Scarpa, già progettista dell’allestimento della galleria 

veneziana del collezionista, inaugurata il 9 luglio 1949. Edificato nelle vicinanze 

del Palazzo Centrale, la progettazione e la costruzione del Padiglione del Libro 

d’arte si conclude agli inizi dell’estate del 1950. Questo nuovo stand espositivo 

viene inaugurato il 24 giugno 1950, poco dopo rispetto l’apertura della XXV 

Biennale di Venezia con l’obiettivo di diventare un fulcro intellettuale dove non 

solo vendere libri, ma dar vita ad una serie di esposizioni dei migliori Libri d’arte 

editi in tutto il mondo. Mostre internazionali del Libro d’arte vengono organizzare 

fino agli inizi degli anni settanta. La pianta di questo piccolo Padiglione era a 

forma di freccia  e suddivisa in due settori: un ambiente realizzato in muratura e 

adibito alla vendita di libri e materiale editoriale in genere, e una zona in legno 

molto particolare, con lati e pareti ricurvi, dedicata all’esposizione dei Libri 

d’arte; l’intero ambiente godeva di un’ottima esposizione alla luce naturale, unica 

fonte di illuminazione presente. Purtroppo, il Padiglione del Libro d’arte non c’è 

più: nel tempo è caduto in un drammatico stato di abbandono, senza ricevere le 

adeguate accortezze di conservazione che si dovevano rivolgere soprattutto alla 

parte lignea dello spazio espositivo. Venne distrutto parzialmente da un incendio 

nel 1984 e, nonostante la famiglia Cardazzo si fosse riproposta di prendersene 

cura, quattro anni dopo venne demolita anche la restante parte in muratura 

superstite. Nel 1988 scomparve il Padiglione del Libro d’arte, lasciando però in 

ricordo di sé molteplici fotografie a narrare la sua esistenza. Grazie ad un 

concorso fotografico, indetto nell’agosto del 1950 dal titolo “Un quadro per una 

foto” sono presenti moltissime prove dell’esistenza di questo emblematico ed 

importante Padiglione. L’obiettivo di questo concorso era di premiare la fotografia 

 D. ASSANTE, F. BERTAN, Carlo Scarpa: il padiglione del libro alla Biennale di Venezia, La 119

Galleria del Cavallino, 1942 e 1949, Venezia, 2000, nota 13, p. 32.
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che meglio avesse colto l’essere novità di questo spazio espositivo. Il premio in 

palio per il vincitore era un’opera del pittore Filippo De Pisis. 

Altre mostre nel corso degli anni hanno ruotato attorno al cardine del Libro 

d’artista. Durante la 36. Esposizione Biennale Internazionale d’arte del 1972 viene 

allestita una mostra, le cui opere vennero esposte nelle sale 29/31 del Padiglione 

Centrale, dal titolo “Il Libro come luogo di ricerca”.  I commissari erano Renato 120

Barilli e Daniela Palazzoli. In mostra vennero esposte le pubblicazioni degli artisti 

che hanno inteso il libro stesso un’opera d’arte, e non un mezzo informativo per 

spiegarla, divulgarla o documentarla. I Libri d’artista esposti erano datati tra gli 

anni ‘60 e il 1972; appartenenti ai movimenti artistici del Fluxus e dell’Arte 

concettuale e tutti pubblicati. 

Un decennio più tardi venne allestita un’altra mostra, questa volta non esposta nel 

Padiglione Centrale ma in qualità di Evento collaterale, presso la Scuola 

Internazionale di Grafica, Santa Maria Mater Domini, a Santa Croce (VE), 

durante la 46. Esposizione Internazionale d’arte del 1995. La particolarità di 

questa esposizione, nonostante la brevità della sua durata, un mese, dal 7 giugno 

al 7 luglio, è la partecipazione di sole artiste donne. Il titolo della mostra è: 

Identità e differenza. Libri di artiste. Un’esposizione di Libri d’artista interamente 

femminile, curata da Francesca Brandes e Vittoria Surian, quest’ultima fondatrice 

della casa Editrice Eidos che ha promosso ed organizzato l’evento. In mostra 

vengono esposti complessivamente trentadue libri tra volumi “editi” della 

Collezione Artemisia propria della Eidos e i “masterpiece” delle singole artiste. 

Negli anni che seguirono la distruzione del Padiglione del Libro d’arte, progettato 

dall’architetto Carlo Scarpa, la Biennale sentì la necessità di trovare una 

soluzione, se non per la realizzazione di un luogo unitariamente dedicato al 

mondo dei Libri d’arte e dei Libri d’artista, per uno spazio consono ad ospitare il 

bookshop della Biennale.  

La sezione all’interno del padiglione che, all’epoca, era dedicata all’esposizione 

dei Libri d’arte, venne trasformata in una serie di mostre tra gli Eventi Collaterali 

della Biennale, nei vari luoghi propri dell’Esposizione. Il bookshop invece, 

 36. Esposizione biennale internazionale d’arte, Venezia : 11 giugno-1 ottobre 1972, Venezia, 120

1972, p. 21.
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rimasto ai Giardini, viene allestito in maniera temporanea e precaria in piccoli 

prefabbricati posti nello spazio difronte al viale principale, aperti durante i mesi 

della Mostra. 

Con il pretesto di trovare un luogo adatto e definitivo ad ospitare il bookshop, dal 

1991, la Fondazione La Biennale di Venezia gode della presenza di un nuovo 

spazio espositivo: il Padiglione Stirling; oggi culla di installazioni artistiche/

architettoniche e della Bibliografia della Mostra. 

Nel 1989 Francesco Dal Co, direttore della sezione architettura della Biennale, 

suggerisce di affidare a James Stirling l’incarico di un nuovo padiglione. Costruito 

grazie all’intervento di sponsor, principalmente la casa editrice Electa e 

Permasteelisa che in diverse occasioni, negli anni precedenti, si era occupata della 

pubblicazione dei cataloghi della mostra. 

“- La fase progettuale dell’edificio è di competenza della Biennale di Venezia che 

ha affidato l’incarico della progettazione all’architetto James Stirling che 

presenterà la sua proposta, tramite il settore Architettura, al Consiglio direttivo 

della Biennale per la sua approvazione. 

- La fase attuativa sarà congiuntamente supervisionata dalla Biennale di Venezia 

e da Electa, anche agli effetti del rispetto del budget di spesa, fissato in un tetto 

massimo di lire 300 milioni; 

- La costruzione del Padiglione, che rimarrà di proprietà dell’Ente, sarà 

realizzata a spese di Electa; 

a fronte degli impegni di cui ai punti 2) e 3) l’ente si impegna ad affidare 

gratuitamente e in comodato ad Electa l’organizzazione e la gestione del 

padiglione del libro in occasione delle Mostre Internazionali d’Arte e 

d’Architettura nonché di tutte le altre iniziative proposte dalla Biennale che 

avessero come teatro i Giardini di Castello. Tale affidamento si intende per la 

durata di anni 20 dalla data di consegna e agibilità del manufatto in 

questione” . 121

 ASAC, Fondo storico, Carte del conservatore Giorgio Busetto, b. 003, Convenzione 17 maggio 121

1989.
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Il Padiglione disegnato dallo studio Stirling Wilford and Associates con Tom 

Muirhead (assistiti dalla Building Project per la progettazione esecutiva) viene 

inaugurato nel 1991, in occasione della 5. Mostra Internazionale di Architettura. 

Agli studi e progetti preliminari che illustravano dapprima un chiosco su base 

ottagonale, sormontato da un cubo sopra il quale spiccava il camino cilindrico, ne 

seguirono altri che prediligevano il volume rettangolare dello spazio espositivo. 

La forma definitiva del Padiglione è quella di un parallelepipedo che tanto fa 

ricordare immagini proprie della laguna di Venezia, tra casoni di valle e vaporetti. 

“La nave si trasforma e lentamente, come dimostrano le fasi del progetto, diviene 

una capanna; all’immagine emblematica della modernità di sovrappone il ricordo 

della forma architettonica più primitiva.”  122

Costruito accanto al viale principale dei Giardini che porta al Padiglione Centrale, 

circondato da alberi, il Padiglione Stirling sembra ostentare un’aria familiare, 

come se quello fosse stato il suo posto, sin dall’inizio. La costruzione è di 

dimensioni ridotte: lunga circa trenta metri e larga sei, nel punto più alto 

raggiunge gli otto metri di altezza. È realizzata da una struttura portante metallica, 

parzialmente montata in officina e definitivamente assemblata in cantiere. 

“Il nuovo edificio, a un solo piano, ha forma allungata. L’ingresso è indicato da 

un’insegna luminosa posta sul tetto. Un laser invierà verso il cielo fasci di luce 

colorata che si alzeranno dal folto dei rami e che saranno visibili dalla laguna. Il 

tetto a spioventi ha una copertura esterna in rame, mentre all’interno presenta 

una soffittatura in tavole di sequoia. Le grondaie molto sporgenti coprono un 

percorso pavimentato di tavole che corre lungo i tre lati vetrati del padiglione. Il 

tetto viene così a creare coni d’ombra continui sulle vetrine dove saranno in 

esposizione permanente libri d’arte e cataloghi in vendita all’interno. L’edificio è 

illuminato da luce naturale grazie a una lanterna che si alza nella parte centrale 

del tetto.”  123

Come afferma lo stesso architetto in un articolo scritto su Casabella: 

 J. STIRLING, M. WILFORD AND ASSOCIATES, T. MUIRHEAD, Padiglione del libro 122

Electa della Biennale di Venezia, Milano, 1991, p. 16.

 Ibid., p. 19.123
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“L’ingresso è indicato da un’insegna luminosa posta sul tetto. Un laser collocato 

nel tamburo del tetto invierà verso il cielo fasci di luce colorata che si alzeranno 

dal folto dei rami e che saranno visibili dalla laguna.”  124

L’idea di avere un fascio di luce a richiamare l’attenzione da parte di tutti fino in 

laguna, illuminando la E che sovrasta tutt’ora l’entrata, logo che contraddistingue 

la casa Editrice Electa, mette in risalto l’importanza che questa ha avuto nella 

realizzazione del Padiglione. Interessante notare come l’architetto, ottimo 

arredatore, completa la sua opera disponendo anche lo spazio interno fino ai 

minimi dettagli, pronto ad ospitare il bookshop o il Bookship, come 

simpaticamente lo definisce Fulvio Irace in un articolo dedicato al Padiglione 

Stirling, nella rivista Abitare. 

“I libri saranno disposti di piatto su un bancone di legno della lunghezza di circa 

quaranta metri, sia in esposizione sia per essere sfogliati dal pubblico; saranno 

anche conservati sotto il bancone in una scaffalatura metallica modulare a nido 

d’ape lungo tutto il perimetro del padiglione. 

La cassa è posta su un banco vicino all’ingresso dove tre addetti si occuperanno 

anche dell’impacchettatura dei libri.”  125

Con queste chiare e concise parole, lo stesso James Stirling descrive la propria 

costruzione ed il bookshop che andrà ad ospitare, la quale, a causa 

dell’improvvisa scomparsa dell’architetto inglese, è destinata a rimanere l’unica 

opera di Stirling e Wilford in Italia. 

Il bookshop, cessata la convenzione con l’Electa, è stato sistemato in uno spazio 

appositamente studiato e realizzato da  Rirkrit Tiravanija, all’inizio del Padiglione 

Centrale, nel 2009. 

 J. STIRLING, Un padiglione a Venezia di James Stirling, “Casabella: rivista internazionale di 124

architettura e urbanistica”, A. 55, n. 584 (nov. 1991), pp. 36-37.

 J. STIRLING, M. WILFORD AND ASSOCIATES, T. MUIRHEAD, Padiglione del libro 125

Electa della Biennale di Venezia.. op. cit., p.19.
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Il progetto Book Pavilion: la Bibliografia della Mostra 

Il Padiglione Stirling, a partire dalla 53. Esposizione Internazionale d'Arte, 

rinnova il suo compito di spazio espositivo accogliendo uno dei progetti più 

riusciti e voluti dalla Biennale: il progetto Book Pavilion.  

Book Pavilion nasce con l’idea di creare una bibliografia della mostra, anno dopo 

anno, a discipline alterne. L’obiettivo fu creare una raccolta di volumi e cataloghi 

che rappresentassero appieno lo spirito e l’intento dell’Esposizione corrente; per 

raggiungere lo scopo si è fatto necessario includere in questo progetto gli artisti e i 

paesi che, personalmente, ogni anno vi partecipano.  

La mission del Book Pavilion è quella di invitare i diretti interessati a donare alla 

Biblioteca e all’Archivio della Biennale tutto ciò che, in qualche modo, li abbia 

ispirati per la loro attività, i loro studi ed il loro percorso artistico. La natura dei 

libri che costituiscono la bibliografia della mostra è vario genere: artisti/architetti 

e Paesi partecipanti donano i propri cataloghi, cataloghi di mostre a cui hanno 

partecipato, saggi che hanno influito sul loro far arte o sulle loro progettazioni, 

libri di varia natura partendo da Pinocchio, fino ad arrivare alla Bibbia e al 

Corano. Essendo oggetti di studio, molte volte, libri e cataloghi, sono 

scarabocchiati, presentano note, sottolineature e schizzi, oltre che all’autografo del 

donatore; tutto ciò conferisce una autenticità straordinaria ai volumi, 

trasformandoli in veri e propri pezzi unici. Durante il Book Pavilion delle 

Esposizioni Internazionali d’arte, la natura dei libri è molto varia e gli artisti 

amano donare i cataloghi monografici che li riguardano, alcuni dei quali molto 

particolari, posseduti e conservati solo dalla Biennale di Venezia. Mentre le 

donazioni pervenute durante le Mostre Internazionali di Architettura sono, 

obiettivamente meno stravaganti, forse merito della materia in soggetto. 

L’architetto generalmente dona i saggi che ha scritto, e i volumi che lo hanno 

ispirato, avendo difficilmente potuto fare una mostra personale e 

conseguentemente un catalogo da poter donare. Ciò non toglie che tutto giri 

attorno ai protagonisti della Mostra; ogni anno è una continua sorpresa, sia per la 

quantità dei volumi donati, che per la loro natura. 
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Il Settore Arti Visive, a nome del Presidente della Biennale di Venezia e del 

curatore della Mostra Internazionale corrente contatta, tramite l’invio di una 

lettera, tutti gli artisti/architetti e i commissari dei Paesi partecipanti, i quali si 

occupano della curatela delle mostre presenti all’interno di ciascun Padiglione 

Nazionale; introducendo brevemente lo scopo e le finalità del progetto Book 

Pavilion. In queste righe chiedono ai diretti interessati la loro partecipazione a 

fornire la più completa ed esaustiva raccolta di volumi da loro studiati, con 

l’obiettivo di spiegare appieno l’anima delle proprie opere e conseguentemente 

della Mostra. Specificando che tutti i libri, i cataloghi, i volumi donati saranno 

conservati e messi a disposizione di ciascun visitatore, che volesse consultarli, 

all’interno del Padiglione Stirling per tutta la durata della Mostra, dai giorni di 

Vernice fino alla sua chiusura. Infine si richiede ai partecipanti al progetto che, a 

termine dell’Esposizione, nel mese di novembre, tutte le pubblicazioni esposte e 

altra tipologia di materiale chiamata letteratura grigia, quindi: brochure, 

programmi, kit con cartella stampa, cd piuttosto che chiavette usb, vengano 

donate all’ASAC per diventare parte integrante dell’Archivio Storico e della 

Biblioteca de La Biennale di Venezia. 

I primi anni del Book Pavilion sono stati di assestamento come per ogni nuovo 

progetto che si va creando; il suo inizio ha coinciso non solo con l’inaugurazione 

della 53. Esposizione Internazionale d'Arte: Fare Mondi, ma anche con l’apertura 

della nuova sede della Biblioteca, posta in una sezione all’interno del Palazzo 

Centrale. Nuove attività, responsabilità e oneri dovevano essere gestiti nel 

migliore dei modi e nel minor tempo possibile: i volumi partecipanti al progetto 

Book Pavilion arrivavano in velocità con un minimo preavviso, senza un ordine, 

in tutte le modalità possibili. Poco prima dei giorni di Vernice, mentre in 

Biblioteca si svuotavano gli scatoloni, si spolveravano i libri e li si metteva a 

scaffale, allo Stirling c’era un gran fervore; una processione di artisti che 

portavano personalmente le pubblicazioni che avevano deciso di donare 

all’ASAC, non essendo riusciti a spedirle con degno anticipo. Con il tempo e 

l’esperienza, l’organizzazione e le tempistiche riguardanti le lettere, le spedizioni 

e le ricezioni dei volumi si sono ottimizzate. All’oggi, gli artisti/architetti e i 
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commissari dei Paesi partecipanti ricevono con circa tre mesi d’anticipo, rispetto 

l’apertura della Mostra, gli inviti a partecipare al progetto, avendo adeguato tempo 

per la spedizione del materiale e concedendo il tempo sufficiente alle bibliotecarie 

della Biennale, che si occupano del loro trattamento, di ingressarli, anti 

taccheggiarli, catalogarli e metterli a disposizione all’interno del Padiglione 

Stirling, pronto ad accogliere i visitatori sin dal primo giorno di Vernice. 

Durante i primi anni, ai partecipanti al Progetto veniva chiesto di donare due copie 

per ciascun volume, fosse esso un catalogo o un’altra pubblicazione di vario 

genere, ove possibile. Ciò non toglieva la possibilità di ricevere in dono anche una 

ventina di copie per ciascun titolo. In seguito a dovute riflessioni, come si evince 

dalle lettere di invito indirizzate ai partecipanti, dalla 15. Mostra Internazionale di 

Architettura: REPORTING FROM THE FRONT, è stata presa la decisione che i 

volumi donati dai singoli artisti/architetti non avessero vincoli quantitativi, a 

differenza dei volumi donati dai Paesi, che solitamente contribuiscono al Progetto 

tramite il dono del proprio catalogo, con 3 copie per ciascun titolo.  

Il trattamento riservato ai volumi che vengono acquisiti dalla Biennale tramite il 

Book Pavilion dista leggermente rispetto a quello riservato ad un qualsiasi altro 

volume che viene ingressato in Biblioteca che sia tramite dono, scambio o 

acquisto. 

Le pubblicazioni dedicate al Progetto arrivano in Biennale in vari modi: tramite 

spedizione postale, consegnati personalmente da commissari piuttosto che artisti/

architetti, spediti assieme alle opere da esporre in mostra etc. Nella spedizione, 

molto spesso, per accompagnare i volumi, i partecipanti allegano delle lettere 

nelle quali ringraziano dell’invito a partecipare al Book Pavilion, dichiarano quali 

e quanti pubblicazioni hanno donato ed eventuali richieste riguardo il loro 

trattamento. Queste vengono conservate, sin dal loro arrivo in Biblioteca, in 

cartelle nominate per singolo artista/architetto partecipante per poi essere 

conservate definitivamente in Archivio. 

Arrivati in Biblioteca, i volumi vengono ingressati in un database appositamente 

creato nel 2009 per il progetto utilizzando il software File Maker, che permette di 

avere una visione generale di quanti e quali libri sono stati donati, da parte di chi, 
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durante quale manifestazione, con una breve descrizione di essi. Questa 

descrizione è una garanzia che descrive oggettivamente il libro nella sua interezza 

il primo giorno di esposizione. Ad ogni titolo viene assegnato e scritto all’interno 

del volume, un codice numerico che è legato al record del FileMaker, permettendo 

così di mantenere la situazione dell’insieme della donazione sotto controllo, 

riuscendo a risalire, tramite il codice numerico di File Maker, al titolo del volume, 

alla quantità di copie legate a quel titolo, a chi ha donato, in che Esposizione, se è 

firmato o presenta delle annotazioni etc. Un altro compito fondamentale di questo 

database è quello di facilitare il monitoraggio, ad intervalli regolari nell’arco della 

durata dell’Esposizione, di eventuali danneggiamenti intenzionali o accidentali 

possibili apportati ai volumi, piuttosto che smarrimenti o incrementi di altre 

pubblicazioni in dono.  

Ad ogni titolo vengono legati: un numero di inventario, autori e soggetti, come 

per qualsiasi nuova acquisizione durante la fase di catalogazione on-line, e i dati 

relativi alla provenienza del volume, specificando che il libro X è stato donato 

nell’ambito del progetto Book Pavilion dell’anno Y.  

Mano a mano le pubblicazioni vengono catalogate in SBN e come valore 

aggiunto, nella precisazione di inventario, durante la catalogazione in gestionale, 

viene specificato:  

1 v., dono di … 

piuttosto che:  

1 v., firmato da … 

dato sempre visibile per l’utente durante la ricerca on-line nell’Opac del Polo 

SBN di Venezia.  

Il libro viene timbrato alle pagine 33, 133, 233, 333 etc., e al suo interno, oltre al 

numero di inventario, assieme al codice File Maker viene scritto a matita la 

provenienza del dono, sia esso persona o paese, seguito dall’anno della Mostra. 
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Due esempi sono:  

I volumi donati sono esposti all’interno del Padiglione Stirling, per tutta la durata 

della mostra, lungo tutto il perimetro dello spazio espositivo. Un bancone in legno 

segue la forma a U del perimetro interno e, cesellato da 184 celle cubiche, 

contiene nella metà sinistra le pubblicazioni dei singoli artisti/architetti disposti in 

ordine alfabetico per cognome o nome del donatore e nella metà destra, i volumi 

donati dai Paesi che espongono nei Padiglioni Stranieri. Questa disposizione 

consente una visione complessiva veloce e chiara della Bibliografia della Mostra; 

permettendo al visitatore non solo di comprendere immediatamente quale artista/

architetto ha contribuito al Progetto e donando cosa, ma invogliando chiunque a 

soffermarsi per leggere e sfogliare le pubblicazioni esposte.  

Al termine della Mostra, la destinazione dei volumi donati alla Biennale tramite il 

progetto Book Pavilion prende diverse direzioni. I primi anni, quando venivano 

donate due copie per ciascuna pubblicazione, una di esse veniva catalogata ed 

inserita in Biblioteca nelle sezioni di pertinenza: arte, architettura, cinema, danza, 

musica e teatro e l’altra veniva conservata in Archivio sotto la collocazione DEP 

BIEN . Oggi invece, per quanto riguarda i volumi, principalmente cataloghi, 126

delle Partecipazioni Nazionali, vengono richieste 3 copie come sopracitato e sono 

soggette a questo trattamento: una copia viene catalogata, messa a scaffale per la 

Biblioteca e collocata sotto la sezione adeguata con la collocazione BIEN A 

PAE  oppure BIEN U PAE ; le altre due copie vengono conservate in Archivio 127 128

di deposito con la collocazione DEP BIEN. Per quanto riguarda il resto delle 
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donazioni, che diventano patrimonio della Biennale, viene richiesta una copia 

soltanto per ciascun titolo che passa attraverso l’attenta osservazione delle 

bibliotecarie. 

Come pocanzi accennavo, gli artisti/architetti sono invitati a partecipare al 

Progetto tramite la donazione dei volumi che più hanno caratterizzato e segnato il 

loro percorso artistico ed i loro studi; questo potrebbe voler dire la donazione di 

libri di qualsiasi genere e natura. La Biblioteca della Biennale, in quanto 

altamente specializzata, per offrire all’utenza un servizio impeccabile, cerca di 

selezionare attentamente i volumi da esporre e mettere a disposizione, a 

prescindere che essi provengano dalla donazione di artisti/architetti partecipanti al 

Book Pavilion, o da donazioni di altra provenienza. I volumi quindi vengono 

selezionati ed indirizzati alle varie sezioni di pertinenza, siano esse in Biblioteca, 

quindi strettamente inerenti all’ambito artistico, che in Archivio di deposito presso 

il VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, avendo loro una natura 

diversa, non prettamente specifica, ma comunque di valore unico. 

È importante sottolineare che, i volumi depositati all’ASAC, sono soggetti allo 

stesso trattamento riservato alle pubblicazioni conservate a scaffale presso la 

Biblioteca, dalla catalogazione, all’antitaccheggio, alla conservazione, compresa 

la loro rintracciabilità e consultabilità attraverso gli Opac presenti on-line. 

Ogni utente può consultare i materiali depositati presso l’ASAC, previo 

appuntamento da effettuarsi tramite e-mail: consultazione.asac@labiennale.org, 

oppure telefonicamente al numero: 041 5218790. La sala consultazioni è aperta 

martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 17.00 . 129

Negli anni di vita del Progetto dedicato alla Bibliografia della Mostra, ci sono stati 

dei casi particolari di donazioni, sia per l’importanza e fama del donatore, che per 

la quantità e qualità del materiale donato. Maurizio Cattelan, ad esempio, durante 

la 54. Esposizione Internazionale d'Arte: ILLUMInazioni, mostra diretta da Bice 

Curiger, nel 2011, ha donato nove riviste. Una considerevole donazione è stata 

fatta durante la 13. Mostra Internazionale di Architettura: Common Ground del 

2012, dall’architetto Zaha Hadid la quale ha donato 12 volumi di altissimo valore, 

 La Biennale di Venezia, http://www.labiennale.org/it/luoghi/asac.html, in data 10/11/2016.129
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in quantità di copie differenti, che hanno un’importanza notevole non soltanto dal 

punto di vista del valore di ciò che contiene il libro, ma anche della sua 

ricercatezza sotto il punto di vista materiale. Nel 2013, durante la 55. Esposizione 

Internazionale d'Arte: Il Palazzo Enciclopedico, l’artista giapponese Ohtake 

Shinro, ha donato 15 volumi interamente scritti in giapponese di elevato valore 

artistico ed estremamente ricercati; posseduti esclusivamente dalla Biblioteca 

della Biennale di Venezia e dalla Biblioteca di Tokyo. Lo scorso anno, durante la 

56. Esposizione Internazionale d’Arte: All the World’s Futures, l’artista Thea 

Djordjadze, che ha deciso di donare 82 volumi, stilando una sorta di elenco 

personale circa i libri fondamentali che una persona dovrebbe leggere durante la 

sua vita prima di morire. Tra questi erano presenti la Bibbia , il Corano, testi in 

latino, in greco ed altri. 

A seguire una breve analisi dei dati relativi alle acquisizioni avvenute tramite il 

progetto Book Pavilion, Bibliografia della Mostra, dalla sua nascita al 2016. 

Il totale delle acquisizioni fatte dall’avvio del progetto Book Pavilion nel 2009 

fino al 2016 è di 5.614 volumi. Tutte le pubblicazioni sono catalogate, 

rintracciabili e disponibili all’utenza attraverso la ricerca nell’Opac nazionale 

SBN. 

Per quanto riguarda le Esposizioni di Arti Visive, il totale dei libri raccolti in 

quattro anni, con una tendenza delle acquisizioni positiva e costante, ammonta a 

3.287. I volumi sono per la maggior parte i cataloghi delle mostre dei singoli 

partecipanti, come pocanzi dicevo, molto ricercati e di valore in quanto posseduti 

quasi esclusivamente dalla Biblioteca della Biennale. 

Negli anni, per ciascuna mostra, sono stati donati: 

53. Esposizione Internazionale d'Arte: Fare Mondi, 2009, diretta da Daniel 

Birnbaum:  

n. 628 volumi; 

54. Esposizione Internazionale d'Arte: ILLUMInazioni, 2011, diretta da Bice 

Curiger:  
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n. 912 volumi; 

55. Esposizione Internazionale d’Arte: Il Palazzo Enciclopedico, 2013, diretta da 

Massimiliano Gioni:  

n. 934 volumi; 

56. Esposizione Internazionale d’Arte: All the World’s Futures, 2015, diretta da 

Okwui Enwezor: n. n. 813 volumi. 

Per quanto riguarda le Mostre di Architettura, il totale dei libri raccolti in quattro 

anni, con una tendenza delle acquisizioni in calo, ammonta a 2.327. I volumi sono 

per la maggior parte saggi relativi alla storia e all’analisi dell’architettura, altri 

volumi, di particolar pregio, riguardano il lavoro dei singoli architetti. 

Negli anni, per ciascuna mostra, sono stati donati: 

12. Mostra Internazionale di Architettura: People meet in Architecture, 2010, 

diretta da Kazuyo Sejima: n. 822 volumi; 

13. Mostra Internazionale di Architettura: Common Ground, 2012, diretta da 

David Chipperfield: n. 626 volumi; 

14. Mostra Internazionale di Architettura: Fundamentals, 2014, diretta da Rem 

Koolhaas: n. 472 volumi. 

15. Mostra Internazionale di Architettura: Reporting from the front, 2016, diretta 

da Alejandro Aravena: n. 407 volumi.  

Il Padiglione Stirling con al suo interno la Bibliografia della Mostra è visitabile 

previa l’acquisto del biglietto d’ingresso alla Mostra; segue i periodi di apertura 

della stessa, da maggio a novembre, dal martedì alla domenica e segue l’orario di 
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apertura al pubblico della Biblioteca, dalle 10:00 alle 17:00 orario continuato, 

chiudendo mezzora prima rispetto l’Esposizione. 

Le opere d’arte entrano nel mondo dei libri 

Il Padiglione Stirling, oltre essere culla del progetto Book Pavilion, in quanto 

spazio espositivo, accoglie anche opere d’arte, fotografie, Libri d’artista, 

installazioni di vario genere. Nel 2009, durante la 53. Esposizione Internazionale 

d'Arte: Fare Mondi, diretta da Daniel Birnbaum, lo Stirling, oltre ai volumi del 

Book Pavilion collocati all’interno delle loro celle sotto il bancone perimetrale a 

forma di U, erano presenti due installazioni: una dell’artista Hans-Peter Feldmann 

e l’altra, sotto forma di “biblioteca” intitolata Moscow Poetry Club.  

Hans-Peter Feldmann ha esposto, all’interno di teche di plexiglass poste sopra il 

bancone i suoi libri d’artista. L’arte libraria di Feldman non si basa sull’opera 

d’arte unica, sul masterpeace, come al contrario fa Josh Smith che illustrerò poi, 

quanto su un libro d’artista editoriale: fa soprattutto collage di foto, ritagliandole 

da riviste e giornali anche di fotografi famosi e di spicco, per poi costruire dei 

collage a suo piacimento e stamparli, realizzando dei veri e propri libretti completi 

a livello editoriale.   130

Contemporaneamente all’opera di Hans-Peter Feldmann, il Padiglione Stirling 

ospita la “biblioteca” del Moscow Poetry Club. L’intervento artistico intitolato 

Moscow Poetry Club , e curato dalla Stella Art Foundation di Mosca, riguardava 131

delle performance di lettura poetica da parte di artisti-poeti russi. Artisti hanno 

realizzato delle piattaforme sopraelevate all’esterno, nell’isoletta che ospita i 

padiglioni stranieri del Brasile, dell’Austria, della Serbia etc., dove i poeti, durante 

le giornate di vernice, dal 3-6 giugno 2009, decantavano i loro sonetti. Per tutta la 

durata della mostra, gli artisti-poeti hanno deciso di lasciare traccia delle loro 

performance mettendo a disposizione dei visitatori la documentazione delle loro 

declamazioni, mettendo in mostra i libri di poesie russe, custoditi per ragioni di 

 ASACdati, Hans Peter Feldman, http://asac.labiennale.org, in data 01/11/2016.130

 Fare Mondi, 53. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, Venezia, 2009, pp. 114-115. 131
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sicurezza, all’interno del Padiglione Stirling. Questi piccoli volumi sono stati 

donati alla biblioteca e sono rintracciabili nell’Opac veneziano attraverso la 

ricerca della collana a cui sono legati: Stella art foundation, poetry club .  Gli 132

artisti-poeti protagonisti erano: Anya Zholud, Elena Elagina, Igor Makarevich, 

Vassilis Amanatidis, Alexander Djikia, Giannis Epaminondas, John Francis, 

Alfred Goubran, Yioula Hatzigeorgiou, Riccardo Held, John High, Gennad Kirill 

Kovaldji, Alexey Korolev, Andrea Libin, Katja Margolis, Vadim Mesyats, 

Alessandro Niero, Daphne Nikita, Aleksej Parschikov, Aleksandr Ponomarev, 

Massimo Rizzante, Andrej Rodionov, Lev Rubinstein, Anna Russ, Mark 

Shatunovsky, Andrej Tavrov, Igor Vishnevetskij, Laura Voghera Luzzatto, 

Svetlana Zaharova. 

Nel 2011, sulla scia di Feldmann, anche l’artista Josh Smith espone allo Stirling 

Libri d’artista, questa volta però, come accennavo pocanzi, da intendere come 

vere e proprie opere d’arte uniche. Anche Smith possedeva altre opere esposte in 

mostra, contemporaneamente in Arsenale e ed intervenendo artisticamente sulla 

facciata del Padiglione Centrale ai Giardini. Nel suo caso i 200 volumi esposti 

presso il Padiglione Stirling non sono libri d’artista editi, pubblicati, ma quaderni 

su cui scriveva, realizzava collage, pitturava, dipingeva con colori molto materici; 

l’installazione si intitolata: VENICE SET BOOKS.  133

Durante la 55. Esposizione Internazionale d'Arte: Il Palazzo Enciclopedico, 

l’artista che ha esposto all’interno dello Stirling è l’argentino Xul Solar. In 

esposizione si poteva contemplare la Muerte , una installazione a forma di 134

scheletro realizzato in legno e stoffa, posto in piedi, a dominare lo spazio del 

Padiglione, assieme ad una serie di disegni su cartoline di ridotte dimensioni, 

quasi a ricordare dei tarocchi legati al mondo della cartomanzia. 

Nel 2014, durante la Biennale di Rem Koolhaas, la storia dell’architettura del ‘900 

è entrata all’interno del Padiglione Stirling, attraverso la realizzazione di una 

Timeline lunga 37 m che voleva illustrare, lungo tutto il perimetro interno dello 

 Polo SBN Venezia, Stella art foundation, poetry club, http://polovea.sebina.it, in data 132

03/11/2016
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 Il palazzo enciclopedico, Biennale Arte 2013, Venezia, 2013, V. 1., p. 100, 435.134
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spazio espositivo, quello che i vari Paesi pensavano del modernismo, dal 1914 al 

2014. A ciascun Padiglione Straniero è stato chiesto di scegliere una foto ed una 

breve frase, un concetto che esprimesse il loro rapporto con la modernità. Il 

risultato finale è una cronologia fotografica per nazioni, ciascuna delle quali ha 

scelto una fotografia ed una frase simbolo dell’architettura che potesse identificare 

al meglio il loro rapporto con il modernismo.  

L’installazione, se la si può definire tale, che trova sede nelle vetrate del 

Padiglione Stirling dell’anno 2016 con la 15. Mostra Internazionale di 

Architettura: REPORTING FROM THE FRONT, curata dal cileno Alejandro 

Aravena, è un progetto della Columbia University Graduate School of 

Architecture, intitolato Footnotes on Climate. La Columbia University partecipa 

al progetto Book Pavilion, dopo aver fatto delle conferenze durante i giorni di 

vernice sul tema del clima, donando alla Biennale di Venezia, 80 libri che, su 

richiesta del donatore, sono stati esposti appesi alle vetrate del Padiglione e non 

sono stati toccati fino alla conclusione della Mostra il 27 novembre 2016.  
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REALTA’ MUSEALI E RELATIVI FONDI 

I musei italiani e le loro biblioteche 

Molte realtà italiane tra musei, gallerie e fondazioni, affiancano le loro attività 

espositive a biblioteche e archivi.  

La Biennale di Venezia è un’entità a sé e difficilmente paragonabile ai musei che 

dispongono di fondi documentari, in primis per la sua natura, non essendo un 

museo ma un’esposizione temporanea, seppur di fondamentale importanza a 

livello mondiale. L’obiettivo, se vogliamo trovarlo, che può accomunare tutte le 

realtà artistico-culturali con la Biennale, è da ricercarsi nella volontà di fornire ad 

una cerchia di utenti, siano essi storici dell’arte, studenti, studiosi e amanti del 

settore, dei luoghi di studio dove vengono conservati un insieme di raccolte e 

collezioni, inerenti non solamente alla vita dell’ente stesso che li ospita ma anche 

ad un periodico storico in particolare che permetta a tutti di approcciarsi all’arte, 

in questo caso contemporanea, in perpetua evoluzione ed in continuo 

aggiornamento. 

Tra i musei e le fondazioni che possono vantare una biblioteca con un patrimonio 

altamente specializzato in arte contemporanea cito:  

GNAM, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che vanta 

79.500 volumi tra cui monografie e cataloghi di esposizioni, volumi rari e libri 

d’artista, all’incirca  1.500 testate di periodici specializzati tra cui 50 correnti. 

Centro Pecci, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, inaugurato 

nella sua nuova veste architettonica il 16 ottobre 2016, firmata dall’architetto 

Maurice Nio, ospita il CID/Arti Visive del Centro per l’arte contemporanea Luigi 

Pecci, biblioteca specializzata sui movimenti artistici del XX e XXI secolo 

comprendendo un patrimonio di oltre 60.000 titoli, oltre a più di 300 periodici 

specializzati tra cui 65 correnti. 

Biblioteca Crispolti, istituzione privata nata assieme all’Archivio Crispolti Arte 

Contemporanea di Roma negli anni ’50, grazie allo storico e critico d’arte, 
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professore di Storia dell'arte contemporanea e Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Storia dell'arte dell’Università degli Studi di Siena, Enrico 

Crispolti. Il patrimonio librario della biblioteca comprende oltre 55.000 volumi. 

MACRO, Museo d’Arte Contemporanea Roma, ospita la Biblioteca CRDAV - 

Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive, con un patrimonio librario di oltre 

50.000 titoli. 

ARBIQ, Archivio Biblioteca Quadriennale di Roma, specializzata in arte moderna 

e contemporanea, conta nel proprio patrimonio circa 40.000 volumi tra 

monografie di artisti di tutto il mondo, cataloghi di mostre personali e collettive, 

periodici e saggi. 

MAGA, Museo arte Gallarate, gestito dal 2009 dalla Fondazione Galleria d'Arte 

Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, possiede oltre 30.000 volumi 

specializzati in arte, architettura e design. 

DOCVA, Documentation Center for Visual Arts di Milano, vanta una biblioteca 

specializzata con oltre 22.000 volumi tra cataloghi, monografie, saggi e periodici. 

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, che trova sede nella 

grande opera architettonica progettata dall’architetto Zaha Hadid, possiede un 

patrimonio di 36.500 entità tra libri catalogati, fondi e periodici; una biblioteca 

che si compone di una sezione di architettura costituita prevalentemente da libri e 

periodici internazionali specialistici specialmente del XXI secolo, e di una sezione 

di arte che raccoglie oltre 10.000 volumi tra monografie, saggi, cataloghi di 

mostre, periodici, libri d’artista e che documentano l’arte degli ultimi 50 anni. 

Oltre ai casi sopracitati, nella realtà italiana ci sono altri due musei, con rispettivi 

archivi e biblioteca, molto più giovani rispetto alla “vecchia signora dell’arte”, 

che ho deciso di prendere in considerazione ed analizzare: il Castello di Rivoli 

Museo d’Arte Contemporanea ed il MART Museo D'Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto.  
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Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 

Il Castello di Rivoli è un Museo d’Arte Contemporanea che nasce dalla necessità 

di Giuseppe Panza di Biumo di trovare un luogo adatto a conservare una parte 

della sua preziosissima collezione di arte contemporanea del secondo ‘900, creata 

durante i suoi viaggi negli anni attorno al mondo. Una collezione che 

comprendeva oltre duemilacinquecento opere di arte informale, espressionismo 

astratto, pop art, minimalismo, arte concettuale etc.  

La scelta del Marchese ricade sul Castello di Rivoli, inizialmente proprietà dei 

Vescovi di Torino e poi della famiglia Savoia, seguendo la dinastia della famiglia 

per ben sei secoli, dal 1280 al 1883. Nel maggio 1883 il Castello fu acquistato per 

la somma di 100.000 lire dal comune della città di Rivoli. Costruito sulla cima 

della collina morenica di Rivoli, ai piedi della Val di Susa, affacciato alla pianura 

aperta che si dirige verso il Po, il Castello di Rivoli è sempre stato apprezzato per 

la sua posizione strategica, ieri militare e oggi artistica, culturale. Si hanno 

presumibilmente sue notizie sin dal 1159, anno in cui, in uno scritto, si parla di un 

edificio fortificato identificato con il nome di “Castrum Riuollum”. Ricomparirà 

poi, solo nel 1609, sotto forma di immagine a stampa, pubblicata in un poema 

edito a Parigi; in essa si riconoscono le modifiche e gli interventi apportati al 

Castello dagli architetti Francesco Paciotto e Domenico Ponsello, realizzati per 

festeggiare la nascita, nel 1559, dell’erede di Emanuele Filiberto di Savoia: Carlo 

Emanuele I di Savoia. L’antico maniero medioevale subirà diversi restauri e 

modifiche negli anni a venire. Protagonisti furono gli architetti Castellamonte, 

padre e figlio; l’architetto Michelangelo Garove e Filippo Juvarra che 

riprogetteranno il castello parzialmente distrutto dopo l’incendio di fine 1600 

appiccato delle truppe francesi del Maresciallo Catinat durante il loro passaggio. 

Fu deturpato dalle guerre e abbandonato fino alla fine del 1960, anni in cui 

Andrea Bruno, giovane architetto torinese, incoraggiato dalle intenzioni del 

Marchese Panza di Biumo, prende a cuore la rinascita del complesso 

architettonico con l’obbiettivo di restituirgli un aspetto funzionale degno della sua 

storia e del suo nuovo compito. Il complesso viene affidato alla Regione 
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Piemonte, con l’impegno di restaurarlo per poi adibirlo a funzioni pubbliche e 

culturali, con un comodato d’uso di 29 anni e il 18 dicembre 1984, il Castello di 

Rivoli, apre le porte come Museo d’Arte Contemporanea.  

“La scelta operata dalla Regione Piemonte di aprire a Rivoli un museo d’arte 

contemporanea è stata dunque unica nel panorama nazionale.  

Unica anche la precisione nello stabilire la natura dell’impegno che veniva preso 

con la creazione del museo. Fin dal momento della sua apertura il Castello di 

Rivoli si è infatti dato con chiarezza una fisionomia precisa. Per la decisione 

dell’allora Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Giovanni Ferrero, e 

per volontà del primo direttore artistico Rudi Fuchs, l’istituzione si è subito data 

l’assetto di vero e proprio museo e non solo quello di luogo espositivo per mostre 

o altri eventi temporanei. Per fare questo il Castello dall’inizio ha progettato di 

creare una collezione permanente di opere d’arte, vale a dire un patrimonio 

collettivo da mettere a disposizione del pubblico.”  135

Oggi il Museo è supportato dalla Regione Piemonte, dalla Fondazione CRT, dalla 

Città di Torino, dalla Banca Unicredit e dalla stessa Città di Rivoli.  

La mostra di apertura che determinò l’inaugurazione del Castello di Rivoli come 

fulcro dell’arte contemporanea della seconda metà del 1900 era intitolata 

Ouverture, curata dall’allora direttore del museo, Rudi Fuchs. Questo primo fulcro 

di opere d’arte di artisti viventi sono il cuore di quella che negli anni è diventata la 

collezione d’arte permanente del museo. La collezione del Castello di Rivoli è 

caratterizzata da opere che documentano l’arte contemporanea nel suo periodo più 

proficuo, sia in Italia che all’estero, dalla metà degli anni ’60 fino ai giorni nostri.  

Essenziale e determinante per questa realtà museale è la sua specificità data dallo 

stretto rapporto che il museo e i curatori hanno nei confronti degli artisti 

esponenti. Questo stretto legame tra mano e mente permette di dare agli artisti dei 

luoghi dove poter meditare e farsi ispirare dalla propria arte, oltre a scegliere i loro 

lavori più significativi e allestirli nel migliore dei modi. 

 G. LEO, “Guarando al futuro”, in Collezioni di Francia: le opere dei Fondi regionali d'arte 135

contemporanea, Milano, 1996.
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“C’è un punto che mi sembra essenziale per un museo di arte moderna, ed è il 

buon rapporto con gli artisti. Considero l’artista il più stretto collaboratore di un 

museo; in primo luogo egli si deve sentire a casa. Una buona mostra di un artista 

vivente non può essere allestita senza la sua cooperazione. Egli è anche la guida 

migliore per quanti operano nel museo, perché detiene le più dirette informazioni 

sugli artisti suoi amici; un buon artista vi mette sempre in contatto con un altro 

buon artista […]”.  136

Notevoli e numerose sono le installazioni permanenti che sono state realizzate 

negli anni, appositamente pensate per la culla che le avrebbe custodite. 

Consistente è la presenza di opere dei più rappresentativi movimenti artistici 

contemporanei come l’Arte Povera, la Transavanguardia, la Minimal, Body e 

Land Art fino ad arrivare alle più recenti tendenze artistiche, nazionali ed 

internazionali, che si sviluppano nel presente. 

Il Castello di Rivoli, inoltre, ospita altre collezioni tra cui la videoteca e il Museo 

della Pubblicità. La videoteca è nata nel 2001 con l’obiettivo di raggruppare e 

conservare video e film di artisti, sin dalla nascita della videoarte, grazie a 

personaggi del calibro di Nam June Paik, Bill Viola e Vanessa Beecroft. All’oggi 

le opere di videoarte conservate presso il museo sono oltre 700. Il Museo della 

Pubblicità nasce un anno dopo la videoteca con l’intenzione di documentare i vari 

aspetti dei linguaggi artistico-espressivi che si celano dietro la pubblicità della 

RAI italiana. La raccolta comprende oltre 2000 manifesti, bozze originali e 

materiale audiovisivo che mettono in luce il panorama pubblicitario italiano tra gli 

anni ’30 e gli anni ’80. Inoltre la mediateca raccoglie circa 30.000 pubblicità tra 

stampe, affissioni e spot televisivi italiani ed internazionali che vanno dagli inizi 

degli anni ’50 fino al nostro presente.  

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è fornito di una Biblioteca, 

che, assieme al Dipartimento Educazione, fondato nel 1984, ha la mission comune 

 R. FUCHS, J. GACHNANG, Ouverture 2 : sul museo, Torino, 1987, p. 12. Relazione tenuta dal 136

prof. Edy De Wilde in occasione della presentazione al pubblico del programma 1987 del Castello 
di Rivoli.
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di diffondere e promuovere la conoscenza, lo studio e l’interesse verso l’arte e la 

cultura contemporanea.  

Il Dipartimento Educazione si occupa di Educare all’arte con l’arte , 137

organizzando incontri per scolaresche, amanti del settore e istituzioni, mettendoli 

a contatto diretto con la realtà artistica come vera e propria esperienza di vita.  

Anche la Biennale di Venezia mette a disposizione di tutti, dai bambini, alle 

famiglie, dagli universitari, alle aziende, un dipartimento chiamato Biennale 

Educational che si pone come obiettivo promuovere il mondo delle arti 

contemporanee attraverso laboratori creativi, laboratori teorici con visite guidate 

alle mostre, laboratori specializzati per insegnanti, approfondimenti per 

universitari tramite visite guidate e workshop e molto altro.  138

La Biblioteca del Castello di Rivoli è specializzata in arte del XX e XXI secolo; è 

stata inaugurata e aperta al pubblico nel 1999, struttura molto giovane a confronto 

della centenaria biblioteca della Biennale. Trova sede in una parte separata del 

Castello, un edificio stretto e lungo chiamato Manica Lunga che ai tempi di Carlo 

Emanuele I, era destinato a conservare la pinacoteca ducale. 

Il primo nucleo di volumi che mette a disposizione sono pubblicazioni che il 

Museo ha raccolto negli anni, a partire dal 1984, per scopi “pratici” legati al 

proprio sviluppo come la preparazione e l’allestimento di mostre e di altre 

iniziative culturali. Con l’andare del tempo la Biblioteca inizia ad incrementare la 

propria raccolta con pubblicazioni di arte contemporanea, rivolgendo sempre un 

occhio di riguardo verso gli artisti presenti all’interno della collezione del Museo; 

un po’ come viene fatto sistematicamente dalla Biennale grazie al progetto della  

Bibliografia della Mostra, garantendo un uno spazio tra gli scaffali ai volumi 

dedicati agli artisti/architetti esponenti.  

Il patrimonio librario posseduto dal Castello di Rivoli ammonta a circa 40.000 

unità bibliografiche e oltre 300 testate di periodici, tra cui una cinquantina in 

abbonamento. 

 Dipartimento educazione, Milano, 1996, p. 9.137

 Biennale Educational 2016 in http://web.labiennale.org/doc_files/educational-2016-ita.pdf, in 138

data 01/02/2017.
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I volumi conservati in Biblioteca sono suddivisi in varie sezioni, come avviene 

presso la Biblioteca della Biennale di Venezia, anche se parzialmente differenti, 

che comprendono: arte contemporanea, architettura, design, fotografia e 

pubblicità. 

L’incremento del patrimonio librario avviene attraverso donazioni di privati, enti 

ed artisti, acquisti e abbonamenti, scambi di pubblicazioni tra i più importanti 

musei, biblioteche, fondazioni tra cui la biblioteca della Biennale e gallerie d’arte 

nazionali ed internazionali. 

L’interesse al continuo aggiornamento rendono la Biblioteca del Castello di Rivoli 

una delle più fornite biblioteche specialistiche di arte contemporanea in Italia. 

La Biblioteca è fornita di un catalogo cartaceo per autori e titoli aggiornato al 

2009 e del più attuale catalogo on-line, entrando a far parte del Polo piemontese 

SBN già nel 2000. Esso è consultabile all’indirizzo: www.librinlinea.it, o 

digitando il seguente link: http://www.librinlinea.it/search/public/appl/

adv_search.php. 

Presso la struttura è disponibile una connessione Wi-Fi per le ricerche 

bibliografiche, oltre al servizio di reference. 

A partire dal 2009, la Biblioteca del Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea è entrata a far parte del CoBis, Coordinamento delle Biblioteche 

Speciali e Specialistiche di Torino , che si occupa di garantire un continuo 139

aggiornamento e formazione del personale specializzato e delle collezioni presenti 

in diverse biblioteche e realtà documentarie presenti a Torino. 

Come per la Biblioteca della Biennale di Venezia, anche la Biblioteca del Castello 

di Rivoli ha deciso di non effettuare il prestito esterno dei volumi posseduti, per 

ovviare a spiacevoli casi di furto, smarrimento o danneggiamento del materiale, 

oltre al garantire un’incolumità a quei volumi rari di pregio che conservano. 

Tuttavia è permessa la fotocopiatura dei libri e dei documenti rispettando, 

 Cobis, www.cobis.to.it, in data 20/11/2016.139

!145

http://www.librinlinea.it
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php
http://www.librinlinea.it/search/public/appl/adv_search.php
http://www.cobis.to.it/


ovviamente, lo stato di conservazione dei materiali e il vigente Decreto 

Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 sul diritto d’autore . 140

Due servizi che possono agevolare la consultazione dei volumi conservati 

Biblioteca a quegli utenti impossibilitati a recarvici, sono il document delivery e il 

prestito interbibliotecario. Il document delivery consiste nella fornitura del 

materiale fotocopiato richiesto dall’utente tramite l’intermediazione di un’altra 

biblioteca. Le spese sono a carico del richiedente. Il prestito interbibliotecario è 

limitato esclusivamente a determinate sezioni del loro patrimonio librario. La 

durata del prestito è di 40 giorni a partire dalla data di invio del volume/

documento ed è richiesta la consultazione del materiale presso la biblioteca 

ospitante. È possibile richiedere un solo volume alla volta e le spese sono a carico 

dell’utente. 

L’accesso alla Biblioteca è effettuabile, previa appuntamento, dal martedì al 

venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

I contatti per informazioni, prestiti interbibliotecari, document delivery e 

appuntamenti sono: tel.  011 9565285, e-mail: biblioteca@castellodirivoli.org.  

MART Museo D'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto 

La seconda realtà museale, accompagnata da una biblioteca specializzata in arte 

del XIX e XX secolo che analizzo è il MART, Museo di arte moderna e 

contemporanea di Trento e Rovereto. 

Le opere esposte nel museo fanno prevalentemente parte del periodo Futurista e 

del Novecento, senza denigrare però, capolavori che vanno dall’Ottocento, al 

periodo più contemporaneo, passando per la pop art, l’arte povera, l’astrattismo, il 

nouveau réalism, l’informale, la transavanguardia e molto altro. 

Il MART è nato nel 1987, dalla fusione di due realtà museali già esistenti quali: la 

sezione di Arte contemporanea del Castello del Buonconsiglio di Trento, 

  Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore 140

e dei diritti concessi nella società, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03068dl.htm, in data 
15/11/2016.
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conservata allora nel Palazzo delle Albere e la Galleria Museo Fortunato Depero 

di Rovereto.  

Oggi il MART comprende: la sede principale situata a Rovereto; complesso 

architettonico distribuito su tre livelli e sovrastato da una grande cupola in vetro e 

acciaio che domina il fulcro di accesso al Museo, realizzato sulla base di un 

progetto dell’architetto Mario Botta e dell’ingegnere Giulio Andreolli nel 2002. 

All’interno dell’edificio centrale si trovano tre aree dedicate alle esposizioni, una 

sala conferenze, gli uffici, un bookshop, degli spazi dedicati all’educazione, 

archivio e biblioteca che si estendono per 1.165 metri quadrati.  141

Inteso come polo culturale multifunzionale, il MART, nel suo progetto di rendere 

pubblica ed accessibile la cultura e l’arte, raggruppa a se, oltre alle altre due sedi 

principali quali, la Casa d’arte Futurista Depero a Rovereto e la Galleria Civica di 

Trento, anche il teatro comunale, l’Auditorium provinciale, ed altri luoghi di 

aggregazione come caffetterie e un parco pubblico, oltre a diversi spazi all’aperto 

destinati ad accogliere opere d’arte e installazioni site specific. 

Senza dubbio il riconoscimento del MART, inteso come centro espositivo che 

ospita ed organizza mostre, eventi e laboratori, avviene a livello europeo; 

mantenendo i contatti e permettendo la collaborazione non solo tra l’ente ed altre 

realtà museali internazionali, ma tra il pubblico, i collezionisti, gli studiosi, i 

curatori, le imprese e gli artisti stessi.  

In un’intervista alla direttrice del MART in carica nel 2003, Gabriella Belli, 

afferma: 

“Io credo che un piccolo museo, se vuole inseguire la qualità e non il business, 

debba produrre ricerca e cultura, relazionandosi sistematicamente con gli studiosi 

e la formazione.”   142

Una peculiarità del Museo è senza dubbio la presenza di un Archivio che conserva 

numerevoli documenti tra fotografie, scritti, disegni, carteggi etc. ed una 

 G. CAPPELLATO, Mario Botta: MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e 141

Rovereto, numero monografico di OP opera progetto: rivista internazionale di architettura 
contemporanea, n. 1 (2003), p. 112.

 N. MARZOT, “Colloquio con il direttore”, in Mario Botta: MART, Museo di arte moderna e 142

contemporanea di Trento e Rovereto… op cit., p. 96.
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Biblioteca specializzata che mette a disposizione del pubblico un patrimonio 

librario di oltre 83.000 volumi. 

L’Archivio del MART è composto da tre diversi archivi: l’Archivio del ‘900, 

l’Adac e l’Archivio fotografico e mediateca. 

L’Archivio del ‘900 conserva in se una cinquantina di fondi documentari, di 

origine privata, riguardanti l’arte e l’architettura del XX secolo donati da 

architetti, gallerie, critici d’arte e artisti, a partire dal futurista Fortunato Depero, il 

quale fu il primo a donare al Comune di Rovereto tutta la sua sua vita artistica, tra 

opere d’arte e carte personali. L'Archivio del ‘900, oltre ad essere un punto di 

riferimento per studiosi e critici legati all’ambiente artistico, ribadisce la propria 

importanza e rilevanza all’interno delle attività museali del MART, ricercando e 

curando i documenti che accompagnano le opere d’arte esposte nelle varie sale. 

Inoltre, come la Biennale di Venezia si vede protagonista nell’accogliere presso la 

sede di Ca’ Giustinian-Portego una serie di mostre temporanee realizzate con i 

documenti e i materiali conservati presso l’ASAC, tracciando volta per volta 

alcuni aspetti interessanti della vita dell’Istituzione, anche l’Archivio del ‘900 

organizza e cura delle esposizioni riguardanti alcuni dei propri fondi.  

Particolare interesse è rivolto, da parte del Museo, al continuo incremento, 

aggiornamento e trattamento dei materiali conservati, arricchendo il patrimonio 

archivistico con nuovi fondi, inerenti alle sezioni tematiche già conservate, che 

caratterizzano la specificità dell’istituzione. Tra i temi che arricchiscono i già 

esistenti fondi troviamo il futurismo, le neo-avanguardie, l’architettura, la poesia 

visiva e senza dubbio l’aspetto storico-critico della realtà artistica del ‘900. 

I materiali conservati, non tutti condizionati, ordinati, descritti e digitalizzati, 

sono: carteggi, fotografie, disegni, scritti, documenti, oggetti, ritagli stampa, 

oggetti.  

La consultazione del materiale archivistico può essere effettuata attraverso varie 

modalità: direttamente in sede, dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00, 

previa appuntamento contattando l’indirizzo e-mail archives@mart.tn.it; tramite il 

catalogo on-line CIM, Catalogo Integrato del Mart, che consente all’utenza di 

accedere ai dati relativi a circa quaranta dei fondi conservati in Archivio,   
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descrivendone la struttura ed il contenuto di ciascuno, consultando l’indirizzo web 

http://cim.mart.tn.it/cim/home.do; oppure consultando il catalogo cartaceo Guida 

all’Archivio del ‘900. Biblioteca e fondi archivistici.  143

L’Adac invece, è l’Archivio degli artisti contemporanei trentini, fondato negli anni 

ottanta, che trova sede nella Galleria Civica di Trento a partire dall’ottobre 2013. 

Come s’intuisce dall’acronimo, è un archivio che accoglie in se il lavoro degli 

artisti contemporanei della provincia autonoma di Trento, per la maggior parte 

ancora viventi, documentando il loro operato artistico, promuovendo la loro arte e 

puntando alla loro formazione. La Galleria Civica, infatti, con i suoi validi 

curatori, organizza diverse mostre con l’intento di far conoscere l’arte degli artisti 

dei giorni d’oggi. La consultazione dei materiali archivistici conservati può essere 

fatta in sede (Galleria Civica di Trento), su appuntamento, contattando l’indirizzo 

e-mail ADAC@mart.tn.it, dal martedì al venerdì. 

Infine l’Archivio fotografico e Mediateca conserva materiale di varia natura come 

film, fotografie, sia in digitale che in carta, documentazione di vario genere, che 

riguarda prevalentemente il patrimonio delle opere proprie del MART, quelle in 

deposito e quelle della collezione Fortunato Depero. Ciò che raccoglie e conserva 

sono oltre 230.000 files, 80.000 diacolor, 20.000 negativi, 14.000 stampe 

fotografiche. Il suo compito primario è, come per ogni archivio che si rispetti, 

archiviare, conservare e catalogare il materiale che lo compone; in questo caso 

fotografie, video e audio che documentano le opere in mostra, pre e post 

allestimento, rassegna stampa dei più influenti telegiornali, video promozionali e 

quant’altro. I servizi che offre l’Archivio sono rivolti ad ogni tipo di utenza, 

prevalentemente laureandi, studiosi e Case editrici, che sono alla ricerca di 

informazioni relative al materiale patrimoniale del Museo e di quello esposto 

temporaneamente. Le informazioni richieste telefonicamente, via mail o per posta 

ordinaria, per motivi di studio, di ricerca, per l’attività didattica o per iniziative 

editoriali e commerciali relative al materiale conservato, vengono evase agli utenti 

in tempo reale. La consultazione del materiale deve essere fatta in sede, dal lunedì 

 Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Guida all'Archivio del '900: 143

biblioteca e fondi archivistici, Milano, 2003.
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al venerdì, dalle 10:00 alle 16:00, previa appuntamento, contattando l’indirizzo e-

mail photoarchive@mart.tn.it.  

Oltre all’Archivio, il MART dispone di una Biblioteca, come già detto, 

specializzata in arte contemporanea, che va dal XIX al XX secolo. Conserva oltre 

83.000 volumi, tra cui periodici, libri d’artista legati al periodo avanguardieristico 

futurista ed oltre 10.000 cataloghi di mostre.  

Mario Botta descrive il progetto della biblioteca: 

“L’ingresso avviene attraverso la piazza interna. Nel palazzo esistente, alla stessa 

quota, viene allestita una sala con libri a scaffale aperto. Nel nuovo, invece, una 

sala di 410 metri quadrati viene destinata a lettura, studio e consultazione 

specialistica. Inoltre vengono previsti più spazi per informazione generale, 

fonoteca e videoteca, microfilms, servizi di riproduzione, ufficio prestiti ecc. 

Questa quota viene anche allestito uno spazio-galleria per esposizioni filologiche 

e affini. 

Al primo livello del Palazzo dell’Annona sono collocati gli uffici per il sistema 

amministrativo. Al secondo livello si trovano gli spazi per didattica e ricerca, 

mentre al terzo, restauro del libro. Il piano interrato del Palazzo dell’Annona 

viene riservato ad archivio e consultazione di opere rare e inventariazione 

dell’Archivio storico Comunale. 

Allo stesso livello, nel nuovo edificato, corrisponde una grande sala lettura (526 

metri quadrati) e il grande archivio-deposito del libro (1.232 metri quadrati) 

dotato di ogni accorgimento microclimato.”  144

In se conserva le biblioteche private di personalità importanti nell’ambito 

artistico, architettonico e della critica come la conosciutissima collezione di 

Fortunato Depero, dell’architetto e designer Luciano Baldessari, del pittore Gino 

Severini, del critico ed intellettuale Carlo Belli, la cui biblioteca e il cui fondo 

documentario sono costituiti da corrispondenza, appunti, saggi, stampe e 

fotografie, e molti altri. 

 BOTTA M., Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Milano, 2003, p. 144

23.
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L’utenza che frequenta la biblioteca è sia interna che esterna, come avviene per 

l’utenza registrata presso la biblioteca della Biennale. Fornisce materiale per far 

ricerca sia ai curatori interni del MART, che a studenti, docenti universitari, 

studiosi esterni che ricercano materiale soprattutto riguardante l’ambito del 

futurismo e delle ricerche verbovisuali, di cui la struttura vanta un patrimonio 

quasi esaustivo. 

I fondi librari conservati nella Biblioteca del MART sono: Fondo librario corrente, 

di cui il materiale è a scaffale aperto, che comprende periodici, enciclopedie/

repertori, pubblicazioni del museo, architettura, documentazione sul libro 

d’artista, fotografia, pittura, scultura, museografia, monografie artisti, cataloghi di 

mostre sia personali che collettive, saggi, opuscoli. Tra i Fondi librari retrospettivi 

invece, costituiti da fondi e libri personali di artisti e personalità importanti, 

troviamo le biblioteche futuriste; biblioteche d’arte e critica; biblioteche di 

architetti; poesia visiva, libri d’artista, avanguardie, neoavanguardie; biblioteche 

miscellanee.  

Il Libro d’Artista ha un ruolo notevole all’interno della Biblioteca del MART. 

Sono presenti due grandi collezioni librarie: l’Archivio di Nuova Scrittura di 

Paolo Della Grazia e la collezione appartenuta alla gallerista Liliana Dematteis. 

La prima collezione raccoglie opere di Man Ray, Andy Warhol, Niki de Saint 

Phalle ed altri; mentre la seconda ricopre il panorama del libro d’artista degli 

ultimi sessant’anni, tra cui Yves Klein, Marina Abramovic, Christo, Richard Long 

ed altri. 

Gran parte del patrimonio librario conservato nella Biblioteca è stato catalogato ed 

è rintracciabile attraverso il catalogo online C.B.T. - Catalogo Bibliografico 

Trentino - Osee Genius, che raggruppa a se oltre 150 biblioteche pubbliche e 

private che fanno parte del SBT (Sistema Bibliotecario Trentino), consultabile al 

sito internet www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius. 

Un progetto speciale a cui ha preso parte la Biblioteca del MART, chiamato 

Progetto Circe, in collaborazione con il Laboratorio di ricerca sui Periodici 

Culturali Europei del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 

dell’Università degli Studi di Trento, consiste nel mettere a disposizione 
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dell’utenza una Digital Library interamente dedicata ai periodici più importanti 

del Novecento, specificatamente riguardante le maggiori riviste futuriste, in 

formato digitale. Questo permette la consultazione di alcuni periodici altrimenti 

non consultabili, per il loro stato di deterioramento e fragilità. Il Catalogo del 

progetto Circe è consultabile all’indirizzo internet: http://circe.lett.unitn.it/

main_page.html. Per ciascuna rivista è presente una scheda che ne descrive la 

storia in sintesi, i collaboratori, gli orientamenti culturali che ha e i dati essenziali 

come periodicità e durata, consistenza dei fascicoli conservati, redazione, 

direzione, editore etc. 

“Gli indici elettronici sono costituiti da un sistema di schede abbinate ai singoli 

testi. La scheda riporta tutti i dati identificativi del testo cui si riferisce (anno, 

annata, fascicolo, pagina iniziale, autore, titolo), fornisce inoltre indicazione sul 

genere (prosa, poesia, teatro, recensione, lettera, immagine, intervento), sul 

soggetto (determinato con un massimo di tre parole-chiave) e altre notizie ritenute 

utili per la consultazione (ad es. viene segnalato il caso di un articolo a puntate, 

oppure, nel caso di una lettera, vengono riportate data e luogo). […] 

La consultazione può essere effettuata attraverso: 

-  TITOLO (o parole in esso contenute) - AUTORE 

- GENERE 

-  SOGGETTO (parole-chiave) 

- ANNO 

- le indicazioni presenti nel CAMPO NOTE.”  145

Come per ogni altra biblioteca, anche quella del MART, sfrutta il sistema di 

scambi permanenti con altre realtà bibliotecarie, istituzioni culturali, musei, 

gallerie, fondazioni etc. per arricchire il proprio patrimonio librario. Tra quelle 

italiane troviamo sia la Biblioteca della Biennale di Venezia che la Biblioteca 

della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Tra i musei stranieri, il MART 

 Guida alla consultazione Catalogo riviste futuriste, http://www.mart.trento.it/biblioteca, in data 145

02/01/2017.
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scambia pubblicazioni e cataloghi con il MoMa di New York, il National Art 

Center di Tokyo ed il Centre Pompidou di Parigi. 

Inoltre, anche la Biblioteca del MART ha aperto le porte al Servizio Civile 

Nazionale, come la Biblioteca della Biennale, nel 2015, con il progetto: 

“Reinventariamo la Biblioteca. Un patrimonio per tutti”, a cui hanno partecipato 

due volontari del Servizio Civile. 

I servizi forniti dalla Biblioteca e dall’Archivio del MART sono i classici che si 

possano trovare in altre biblioteche; oltre al servizio di reference, sono presenti 

computer, stampanti e strumenti adeguati per la riproduzione digitale dei 

documenti, previa compilazione di un modulo prestampato e il pagamento di 

tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Mart. 

L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito, dal martedì al venerdì, dalle 10:00 

alle 16:00.  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Conclusione 

La scelta di scrivere una tesi sulla Biblioteca della Biennale è venuta 

naturalmente; come a conclusione, o a battesimo, di un periodo importante della 

mia vita. 

La storia dell’arte, come l’arte in tutte le sue sfaccettature, sono sempre state una 

mia passione fin da piccola e questa è la motivazione per cui ho deciso di 

specializzarmi in arte contemporanea. 

Una serie di decisioni prese durante gli ultimi anni, mi hanno portato a sostenere 

degli esami di biblioteconomia e di archivistica quasi per caso, o forse era destino, 

fintanto da fare domanda per un posto al progetto del Servizio Civile Nazionale 

presso la Biblioteca della Biennale di Venezia. Ho avuto l’opportunità di 

lavorarvici per un anno, essere formata da professioniste in gamba che con 

pazienza e passione mi hanno insegnato un mestiere, a stretto contatto con il 

patrimonio della Biblioteca e le attività quotidiane, dalla catalogazione, al 

ricollocamento, dal servizio di reference fino al semplice sentirmi parte di un 

team. 

Come diceva il mio amato Alighieri Boetti, forse una serie di “felici coincidenze”, 

mi hanno spinto verso il mondo della biblioteconomia fino al punto di decidere di 

concludere il percorso universitario con una tesi che di storia dell’arte 

contemporanea ha poco, se non per la “mamma” delle esposizioni d’arte 

contemporanea, la Biennale di Venezia, senza la quale l’ASAC e la sua Biblioteca 

non avrebbero senso di esistere. 

Durante l’anno di servizio, svolto tra l’ottobre 2015 e 2016, mi sono 

principalmente occupata del recupero del pregresso di una parte della sezione di 

cinema, specificatamente i volumi monografici collocati nella vecchia 

collocazione C M. Precisamente ho catalogato 2.282 volumi, che corrispondono al 

35% di tutta la sezione di cinema. Inoltre mi sono occupata dello spoglio su 

argomento Biennale di alcune riviste di cinema, ho catalogato alcune monografie 

e cataloghi di arte ed ho partecipato all’allestimento Book Pavilion 2016 
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catalogando una parte dei volumi donati dai designer e dagli architetti partecipanti 

al progetto della Bibliografia della 15. Mostra Internazionale di Architettura: 

REPORTING FROM THE FRONT.  

Devo ammettere con orgoglio di aver contribuito, seppur nel mio piccolo, alla vita 

della Biblioteca della Biennale. 

Perché come tutti ben sappiamo, ogni biblioteca, e questa in primis, è un 

organismo vivo, che si evolve e cresce, che ha bisogno di continue cure e 

attenzioni per prosperare; non ultima cosa, necessita di essere: frequentata, usata, 

sfruttata e goduta in tutte le sue potenzialità. 

L’unico neo, forse, di questa preziosa miniera libraria è, come si evince dalle 

statistiche annue, la scarsità di frequentazione da parte dell’utenza, nonostante più 

di 50 posti a sedere messi a disposizione. 

Essendo una biblioteca specializzata, il range di pubblico interessato a 

frequentarla si riduce notevolmente, ciò nonostante sia aperta a tutti, giovani, 

anziani, professionisti, curiosi, anche solo per trovare un luogo tranquillo dove 

poter leggere un libro portato da casa. 

Forse è l’estrema specializzazione che ne preclude a qualcuno la frequentazione, o 

ci sono altre motivazioni? 

Senza dubbio, prima del 2009, quando ancora la Biblioteca era rilegata nello 

storico Ca’ Corner della Regina, la reazione che aveva un utente qualsiasi che 

ricercava un libro e lo trovava presso l’ASAC, era quello demoralizzante di 

ricercarlo in altre sedi o addirittura di rinunciare al volume. 

Oggi, che la Biblioteca è aperta dal martedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00, e 

non più solamente un paio di giorni la settimana per poche ore, la reazione 

dell’utenza non è cambiata di molto. Questo perché? 

Forse perché Venezia pullula di biblioteche molto più comode da raggiungere 

rispetto alla Biblioteca della Biennale?  

La vicinanza fisica all’Esposizione dei Giardini ha un valore notevole, ma siamo 

sicuri che la scelta, presa per necessità a quanto pare, di separare la Biblioteca 

dall’Archivio sia stata l’idea migliore? 
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A mio avviso non penso; credo sarebbe stato più proficuo per la Fondazione 

mettere a disposizione del pubblico un luogo più comodo e meno isolato, 

riunendo sotto un unico tetto tutto ciò che riguarda la Biennale e la sua storia, 

esaudendo il desiderio di una vita di tutti i conservatori passati, di mantenere uniti 

tutti i fondi e non separarli disperdendoli. 

Forse la scarsa affluenza di utenza è dovuta ad una mancata o relativa 

pubblicizzazione della Biblioteca?  

Le persone sono a conoscenza dell’esistenza dell’ASAC, dell’Archivio della 

Biennale, ma non molti, se non gli interessati, sanno dove si trova fisicamente la 

“nuova” Biblioteca. La chiamo nuova tra virgolette perché ormai sono quasi otto 

anni che è stata trasferita nella sede ai Giardini di Castello e ahimè, da utente da 

diverso tempo, non ho mai visto né un’indicazione per arrivarci, né un poster, un 

manifesto o un volantino che ne pubblicizzasse l’esistenza o il potenziale che 

mette a disposizione per invogliare qualcuno a pensare di farci una visita, anche 

senza un interesse specifico. 

Se l’intento e la necessità della Biblioteca è effettivamente quello di essere 

sfruttata per quello che può offrire, e di materiale interessante ne conserva 

parecchio, dovrebbe puntare sicuramente sul farsi conoscere, magari anche 

promuovendo dei brevi tour illustrativi delle collezioni e dei servizi che offre, alle 

scuole e agli istituti d’arte, piuttosto che a dei circoli interessati all’argomento. 

Negli anni sono state tenute delle conferenze; perché non organizzare degli 

incontri con autori/artisti contemporanei sfruttando la splendida sala conferenza di 

cui è dotata durante tutto l’anno e non unicamente durante il periodo della mostra? 

La decisione, condivisa da molte biblioteche, in primis per la biblioteca della 

Biennale, di non consentire il prestito esterno dei volumi, presa per ragioni di 

conservazione degli stessi, può essere una limitazione agli occhi degli utenti, 

soprattutto se studenti o studiosi pendolari. Tenendo in considerazione la 

lontananza e la difficoltà di raggiungimento della sede della biblioteca, l’utenza è 

più portata a frequentare biblioteche più comode che consentono, per un periodo 

di temo limitato, di portarsi a casa i libri. Una soluzione potrebbe essere quella di 
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rendere disponibile al prestito esterno una parte del materiale, magari quella più 

contemporanea, tutelando invece la parte dei volumi più rari e delicati. 

Con questo non voglio entrare in merito ad argomenti che vanno oltre l’obbiettivo 

di far conoscere, attraverso la mia tesi, ciò che è stata ed è oggi la Biblioteca della 

Biennale di Venezia, partendo dalla sua storia, fino ad arrivare all’analisi del suo 

patrimonio. 

Questi miei ragionamenti sono frutto di un lungo periodo in cui ho vissuto la 

Biblioteca, ne ho studiato la storia e ne ho riconosciuto la preziosità. 
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