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Introduzione 

 

 

Quando ho deciso di scrivere la mia tesi su Fondamenta 4.0 l’ho fatto perché 

univa tutti i miei interessi: l’arte contemporanea, l’uso dello spazio pubblico per 

un tentativo di rigenerazione territoriale e l’organizzazione di eventi culturali. 

Ho deciso di dedicare il mio tempo prima per aiutare ad organizzarlo, poi per 

scriverne nel mio elaborato, perché mi è sembrato da subito la conclusione 

adeguata per il mio percorso di studi. 

L’obiettivo che mi sono prefissata quando ho iniziato a seguire il progetto 

Fondamenta 4.0 è stato quello di mettermi a completa disposizione per 

l’organizzazione dell’evento imparando il più possibile dalle persone con cui mi 

sono trovata in relazione, per ampliare le mie conoscenze e acquisire abilità 

pratiche che mi potessero servire in futuro. 

La mia è stata una sorta di “osservazione partecipante”, ho osservato per mesi il 

processo organizzativo e contemporaneamente ne ho fatto parte, sperando di 

riuscire a cogliere tutte le problematiche e le difficoltà che è possibile si 

presentino in queste situazioni, cercando sempre, tramite il confronto di gruppo, 

di trovare la miglior soluzione possibile. 

La metodologia con la quale ho affrontati i vari argomenti della mia tesi è diversa 

a seconda dei capitoli, ho effettuato molte interviste, consultato libri di testo, 

soprattutto per il capitolo riguardante l’arte pubblica e l’arte relazionale, e vissuto 

in prima persona gli eventi di cui parlerò. 
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Gran parte del primo capitolo la dedico agli eventi organizzati negli anni 2000 da 

un gruppo di ragazzi riunitisi sotto l’associazione culturale attuAlamente che 

hanno portato alla realizzazione di Fondamenta 4.0, lasciando che siano loro 

stessi a raccontarli attraverso le parole prese dalle loro interviste. Il capitolo 

termina con una parte dedicata alla ripresa di questi eventi avvenuta molti anni 

dopo con Fondamenta 2.0 e 3.0. 

Il secondo capitolo offre una visione generale del contesto nella quale hanno 

avuto luogo gli eventi di cui parlo, lo spazio pubblico, per poi parlare del significato 

che in questi anni hanno assunto le parole festival ed evento culturale. 

Il terzo capitolo è dedicato alla definizione di arte nello spazio pubblico, arte 

pubblica e arte relazionale, tutti ambiti che interessano da vicino Fondamenta 4.0 

e che ho voluto contestualizzare per capire al meglio il contenuto culturale 

dell’evento e la sua carica potenziale. 

Per finire, nell’ultimo capitolo entro nel vivo della mia tesi, scrivendo di 

Fondamenta 4.0 e della mia esperienza. Parto dalla spiegazione della 

metodologia dell’osservazione partecipante, spiego le varie realtà che hanno 

contribuito alla formazione dell’evento, parlo del lavoro di mappatura e della 

divisione per gruppi di ricerca e finisco con l’analizzare le opere di alcuni artisti 

che mi sono sembrati più vicini e più in linea con il tema di Fondamenta 4.0. 

Partendo dalle origini di ciò che ho aiutato ad organizzare quest’anno, definisco 

prima lo scenario in cui ci siamo mossi, poi la natura di quello che abbiamo 

organizzato, per poi spiegarlo attraverso il processo organizzativo che ho seguito 

in prima persona. 
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Credo che questo lavoro sia stata la giusta conclusione ad un percorso di studi 

come quello di Economia e Gestione delle Arti, perché mi ha permesso di provare 

in prima persona ciò che per due anni ho letto e studiato. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

 

Le origini di Fondamenta 4.0 

 

 

Nel momento in cui ho iniziato a pensare come strutturare la mia tesi su 

Fondamenta 4.0 ho deciso di dedicare il capitolo introduttivo alla serie di eventi 

che lo hanno preceduto. 

Tutto è partito con il lavoro di documentazione su Fondamenta 2.0 e 3.0, e la 

scoperta che erano stati la ripresa di qualcosa iniziato molti anni prima. 

È stato utile, oltre che estremamente interessante, capire le dinamiche che hanno 

portato alla ripresa, con Fondamenta 2.0, di una serie di riflessioni, concretizzate 

poi in alcuni eventi, che hanno preso vita molti anni fa. Per comprendere al meglio 

l’esistenza di un festival ora è necessario informarsi sul perché esista, come è 

nata l’idea iniziale, grazie a chi e come sia stata poi ripresa. 

Farò spesso riferimento ai tre eventi di public art frutto del lavoro di un gruppo di 

ragazzi riunitosi nell’associazione culturale attuAlamente: Emersioni, organizzato 

nel 2000, Lineadaqua nel 2001 e Orientamenti nel 2002. 

La ricerca è iniziata navigando in internet, cercando articoli che parlassero di 

questi eventi, ma non essendo molti, forse anche perché nel 2000 la 

comunicazione via web per un evento non faceva ancora da padrone, e non 

essendo esaustivi, ho voluto approfondire la questione contattando alcuni 

membri dell’organizzazione attualAmente. 
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Dal momento che quasi tutti non vivono più a Venezia, ho strutturato una serie di 

domande da inviare via mail, raggruppandole in poche domande divise per temi, 

così da poter poi riuscire ad analizzarle nel modo migliore.  

Le interviste sono state fatte via mail per lasciare agli intervistati il tempo di 

rispondere quanto e quando volessero, e infatti questo metodo è risultato molto 

efficace, perché ognuno ha avuto il tempo di rispondere al meglio e con le 

tempistiche che riteneva più giuste, senza la fretta di un intervista telefonica.  

Le risposte, anche se scritte di getto, sono state tutte molto articolate, risultato 

che difficilmente si sarebbe potuto ottenere con una conversazione telefonica. 

Tutti si sono detti entusiasti del fatto che qualcuno dedicasse una ricerca agli 

eventi organizzati da loro molti anni fa, che non sono stati semplici eventi, ma la 

facciata formale di molto tempo passato a riflettere su argomenti diversi.  

Questo capitolo è caratterizzato dalla presenza delle voci di Michele Brunello, 

Michele Prevato, Lorenzo Pezzato, Edoardo Luppari e Alessandro Grande, 

membri principali dell’associazione, che faccio parlare nel capitolo 

virgolettandone gli interventi. 

Keivan Chavosboran inoltre ha contribuito alla ricerca con materiale audiovisivo 

e fotografico riguardante quel periodo. 

Alcune risposte sono state maggiormente prolisse di altre, riuscendo a rendere 

più vivida la descrizione del periodo, altre sono state più sintetiche ma comunque 

molto precise. 

Tutti gli intervistati sono riusciti a far trasparire un’idea molto precisa di cosa è 

avvenuto quindici anni fa e di come quel periodo dedicato alla ricerca (chiamato 

da loro "mesi neri") abbia poi portato alla nascita di Fondamenta 2.0.  
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Molto spazio è stato lasciato quindi alle risposte dei membri di attualAmente, 

perché chi meglio di loro sarebbe potuto riuscire a spiegare l’atmosfera del 

periodo e il contesto grazie alla quale sono nati questi eventi? 

 

 

1.1 Nascita dell’associazione culturale attuAlamente, contesto storico e 

rapporto con le istituzioni comunali 

La prima fase della ricerca è iniziata raccogliendo informazioni sul perché al 

tempo questi ragazzi avessero deciso di fondare l’associazione culturale 

attraverso la quale hanno potuto organizzare degli eventi, e sul contesto in cui è 

nata. 

Michele Brunello racconta che "AttualAmente nasce nel 2000, da un nucleo di 

creativi, perlopiù studenti all’epoca, assolutamente multidisciplinare. Il nucleo 

fondativo, composto da circa sei persone, non vede nessun veneziano originario 

del centro storico ma persone provenienti prevalentemente da Mestre. Quasi tutti 

i membri avevano già avuto esperienze di studio o lavoro all’estero. Le 

competenze andavano dall’architettura, alla comunicazione, alla filosofia, all’arte 

e all’economia. Tutti nati intorno alla metà degli anni Settanta. Le letture che 

condividevamo erano ispirate soprattutto all’esperienza dell’internazionale 

situazionista e TAZ di Hakim Bey1, che abbiamo approfondito e nella cui radicalità 

siamo rimasti addirittura ingabbiati. La musica, oltre alle mode balcaniche e 

“caposselliane” che andavano in quegli anni, era soprattutto Tom Waits e Nick 

                                                           
1 TAZ è l’opera più famosa dello scrittore e anarchico Hakim Bey pubblicata da ShaKe nel 1991. 

Per TAZ si intende una zona temporalmente liberata, dove la verticalità del potere viene 
sostituita spontaneamente con reti orizzontali di rapporti. 
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Cave, che portava l’autocoscienza di lavorare su un piano di vero “underground” 

ispirato al mondo Berlinese. Questo milieu ha anche dato un punto di forza (e 

debolezza nello stesso tempo) che era la ricerca di una “purezza radicale”. Non 

era importante la rete di relazioni e le prospettive che le nostre attività 

generavano ma era importante solo la “cosa in sé”, il suo senso concettuale, 

pratico e artistico (con tutta la vaghezza che quest’ultimo termine porta). Ci siamo 

sempre definiti artefici e abbiamo sempre esitato a definirci artisti perché 

sappiamo che può dirsi artista solo chi vive del proprio lavoro artistico, e il nostro 

orizzonte era la sperimentazione e la necessità di elaborare ed esprimere dei 

concetti, piuttosto che creare dei percorsi professionalizzanti. In più, tutti per 

Erasmus o altro avevamo vissuto l’Europa, mondi vicini che erano in piena 

espansione creativa (Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda), e tornati a Venezia ci 

chiedevamo perché da noi era tutto molto meno energetico e interessante.  

Eravamo una generazione particolare, che ha vissuto molti “passaggi”. 

Passaggio dal mondo ideologico a quello post ideologico (caduta del muro di 

Berlino, PCI scomparso da poco), passaggio dal mondo fisso al mondo mobile (i 

telefonini avevano iniziato a diffondersi da poco), passaggio dal mondo analogico 

a quello digitale, passaggio dal mondo senza internet a quello di internet. Alcuni 

di questi passaggi generavano delle contraddizioni che aprivano nuove 

domande, prima tra tutte il nuovo rapporto tra globale e locale, che noi ci 

ponevamo ossessivamente. Inoltre, tra Emersioni del 2000 e Lineadaqua del 

2001 ci sono stati il G8 di Genova, l’11 Settembre e l’introduzione dell’Euro di 

mezzo". Parlando del contesto storico in cui hanno vissuto Venezia aggiunge " A 

Venezia si viveva un’euforia che concludeva la prima esperienza da Sindaco di 
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Cacciari, e sembrava prospettarsi una rinascita della città. Dalla contraddizioni 

che derivavano tra il discorso pubblico (Venezia che si rilanciava verso un roseo 

futuro) e la quotidianità della vita in città, che osservavamo sempre più in difficoltà 

e incapace di affrontare le sfide di quegli anni, sono nate le energie che hanno 

portato a Emersioni, Lineadaqua e Orientamenti".  

Luppari, rimanendo nella tematica del periodo storico che vissero a Venezia, 

aggiunge: "Era la Venezia di una fine era, questa è una mia lettura personale, ma 

ritengo che a grandi linee fino al 2000-2005 la città lagunare fosse ancora una 

realtà socialmente radicata, aveva ancora qualche chanches di imporre la sua 

matrice unica alla modernità o post-modernità che dir si voglia. Intendo dire che 

si poteva ancora scegliere. Era una bolla, sospesa, isolata, fragile ma molto 

potente, potenziale. Credo che dal 2005 in poi tutto questo si sia dissolto, Venezia 

è entrata o meglio è scivolata sul piano inclinato del turismo di massa, dello 

sradicamento della cittadinanza. Per cittadinanza non intendo semplicemente 

un’appartenenza autoctona ed anagraficamente certificata, ma quell’aspetto 

unico per cui di Venezia, antico porto di mare, si poteva essere cittadini pur non 

essendovi nati", e continua affermando "Credo che l’eccezionalità di quello che 

si è creato – e che è emerso come la punta d’Iceberg negli eventi - sia stato da 

un lato determinato dal contesto socio-culturale, dall’altro dagli attori in senso 

allargato (studenti-artisti-etc). Poi c’eravamo noi, gli artefici, un gruppo di amici 

che si rompeva la testa in discorsi mirabolanti ed utopici, ma con ascendenti 

molto diversi tra loro. C’era chi era più votato all’azione e chi alla riflessione, chi 

studiava economia ma faceva fumetti. Chi filosofia, chi architettura, chi 

comunicazione. Chi non studiava più o lavorava. La bravura fu quella di trovarsi 
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nel posto giusto al momento giusto, di avere l’intuito, il coraggio e la forza di 

mettere in atto, da cui la parola attua-la-mente". Per quanto riguarda il rapporto 

dell’associazione con le istituzioni comunali scrive che "L’associazione in sé fu 

uno strumento “istituzionale”. Fummo obbligati a farla, non era esattamente nelle 

nostre corde il costituire un’associazione. Quindi direi che fu meramente uno 

strumento per relazionarci con il Comune, per prendere contributi, 

sponsorizzazioni. Insomma per essere in qualche modo in regola". 

Anche Michele Prevato concorda nel dire che all’interno dell’associazione 

"Ognuno si è ritagliato naturalmente il suo ruolo supplementare a quello degli 

altri. Come un organismo vivente. Attualamente è sempre stato un ecosistema di 

soggetti autonomi che agendo insieme, sapevano incredibilmente e 

inspiegabilmente generare qualcosa di più complesso della loro semplice 

somma" e aggiunge "L’associazione è stata creata formalmente come 

associazione culturale poco prima dell’evento Emersioni per due ragioni, la prima 

tecnica e consapevole. Abbiamo capito che diventare un soggetto in grado di 

interagire con la pubblica amministrazione e con altri soggetti privati ci avrebbe 

permesso di poter organizzare iniziative di interesse pubblico e nello spazio 

pubblico come interlocutore credibile. La seconda identitaria e istintiva, volevamo 

riconoscere il lavoro di condivisione e di ricerca portato avanti già da molto tempo 

in un soggetto collettivo che rendesse riconoscibili i contenuti, le idee e la rete di 

persone che li generavano". 

Per quanto riguarda i punti di forza dell’associazione Prevato aggiunge che        

"Sono stati gli stessi che poi ne hanno portato alla sua disgregazione lenta. 

L’immaginarsi sempre come un salotto a cielo aperto, aperto a tutti coloro che 
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potevano alimentare la discussione, il voler diventare un luogo di ascolto e di 

elaborazione del territorio di Venezia in senso geografico e culturale, 

concependolo come un vero laboratorio per sperimentare, l’ambire a nulla se non 

alla ricerca e alla sperimentazione stesse. Inoltre, fu importante l’essere mossi 

da una naturale propensione al cambiamento e essere dotati di un’altrettanta 

naturale capacità di aggregazione. Infatti, interloquivamo sempre senza evitare il 

confronto, con qualsiasi soggetto, mantenendo sempre la componente 

fondamentale del divertimento". 

Pezzato racconta che attualAmente è stata "La veste formale di tutta una serie 

di individualità, idee e spinte che da tempo vorticavano le une attorno alle altre, 

come una nebulosa in attesa di darsi forma intelligibile. E organizzata, ad un certo 

punto, con una soggettività che permettesse anche di interfacciarsi con altri 

soggetti, specialmente della Pubblica Amministrazione" e che "Fondare una 

associazione culturale è stato un passo burocraticamente propedeutico, ma 

anche il simbolo tangibile della volontà di essere identificati come un qualcosa di 

artisticamente unitario sebbene assolutamente frammentato ed eterogeneo; 

riconoscibile anche se massimamente indeterminato; un nome da attribuire ad 

un underground veneziamente atipico che ribolliva sotto la pelle della città, in 

attesa di emergere", insomma, attualAmente è stata anche "Il contenitore-

collettore di un flusso tumultuoso contrastante quello turistico". 

Alessandro Grande aggiunge che la volontà di fondare un’associazione culturale 

scaturì "Dalla naturale esigenza di confrontarsi con la contemporaneità, il nostro 

essere presenti in quel tempo e in quello spazio, il nostro essere studenti 

universitari ma anche lavoratori e soprattutto individui desiderosi di trovare una 
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loro poetica individuale e di gruppo. L’associazione veniva vista da noi come un 

laboratorio creativo multidisciplinare, uno spazio condiviso dove tutti gli artefici 

avevano la possibilità di condividere i frutti del loro percorso individuale. Il 

laboratorio creativo era strutturato per “discorsi aperti” e prevedeva dei periodi di 

ricerca e confronto che chiamavamo mesi neri". 

Ultimo, ma non meno importante, attuAlamente nasce anche dalla "Volontà di 

dar vita a degli eventi sul territorio che, in sede progettuale, erano visti come la 

concretizzazione delle ricerche individuali e di gruppo fin lì sviluppate. Il periodo 

per la realizzazione effettiva degli eventi era definito “mesi bianchi”, era quando 

bisognava interagire con realtà di natura istituzionale". 

L’associazione culturale nasce quindi da una serie di premesse differenti, dalla 

volontà di riunirsi sotto lo stesso nome, a quella più puramente pratica di facciata 

per interagire con la Pubblica Amministrazione, argomento che è interessante 

indagare per capire come fossero visti e come furono accolti questi ragazzi che 

organizzarono eventi con grandissimo successo di pubblico dall’amministrazione 

comunale.  

Michele Brunello ricorda che più che accolti, si furono intrufolati: "Che ci si possa 

credere o meno, abbiamo suonato al campanello senza conoscere nessuno e 

dicendo: vogliamo fare una mostra sullo spazio pubblico in Fondamenta. 

Abbiamo avuto pochissimi soldi (l’equivalente di 1000 euro in lire, che ad 

Emersioni c’ erano ancora), solo per pagare il service e la fornitura elettrica, e 

tutte le installazioni si sono autoprodotte. Dopo la giornata di Emersioni, quando 

è finito sul Tg3 regionale e i giornali hanno riportato l’inaspettata affluenza e 

successo, ci hanno chiamato sbigottiti dal comune dicendo: “Ma chi siete?”. Non 
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si aspettavano una cosa del genere e non capivano. Anche la municipalità ci ha 

appoggiati, per poi venirci a chiedere increduli “Come avete fatto a portare tante 

persone, di che rete siete?”. Credo temessero fossimo dei centri sociali o di 

qualche setta o di qualche gruppo di destra, ma dopo averci visto capivano che 

non era possibile, ma non riuscivano ad inquadrarci. Noi ci siamo divertiti a 

vedere come la politica non riusciva a capire la dinamica con la quale si 

portavano tante persone in un evento non commerciale e relativamente 

pubblicizzato a bassissimo costo, ma non abbiamo ottenuto condizioni molto 

migliori per l’anno dopo. Abbiamo riottenuto solo il service luci e le autorizzazioni, 

ma a posteriori era meglio così perché non abbiamo avuto influenze. Solo 

stupore". 

L’inaspettato, cioè dei ragazzi che erano riusciti a creare degli eventi con così 

largo successo di pubblico senza avere l’appoggio di nessuno, faceva paura e 

non veniva visto come una risorsa.  

Anche Michele Prevato ricorda che per il Comune e l’Assessorato alla cultura 

fossero sempre stati un soggetto anomalo: "Abbiamo sempre vissuto il fardello 

di essere considerati “dei ragazzi”. Abbiamo capito che in qualche modo loro 

avevano bisogno di noi, per poter far vivere quel quartiere, ma allo stesso tempo 

hanno mantenuto una facciata da “buon samaritano” che aiuta dei poveri ragazzi 

“ben intenzionati”. In pratica ci hanno sempre lasciato fare, senza troppo 

ostacolarci e senza troppo sostenerci. Eravamo decisamente incontrollabili e 

nessuno di loro voleva davvero assumersi la responsabilità di aver sostenuto i 

nostri progetti. Il rischio “politico” di essersi esposti a polemiche ha sempre fatto 

scegliere una via di distaccato interesse e sostegno".  
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1.2 Il legame imprescindibile con il territorio: la Fondamenta 

Chiarita la dinamica della nascita dell’associazione, da che personalità era stata 

formata, e di come sia stata accolta dall’amministrazione comunale veneziana, 

la ricerca continua indagando sulla motivazione che li spinse a organizzare questi 

eventi proprio in Fondamenta della Misericordia e degli Ormesini, anche per 

capire perché poi, dopo molti anni, con Fondamenta 2.0 si sia deciso di 

mantenere lo stesso scenario. 

Le risposte di Luppari in particolari, essendo forti di considerazioni personali, 

riescono a contestualizzare territorialmente al meglio la nascita di questi eventi: 

"La serie di eventi che abbiamo organizzato nasce in Fondamenta della 

Misericordia e non poteva essere altrimenti. La Fondamenta costituisce la 

matrice essenziale, il genius loci e il contesto senza cui tutto questo non sarebbe 

stato possibile. E’ sia un contesto urbanistico-architettonico, che sociale e storico. 

La Fondamenta è una linea, ma come la lisca di un pesce ha molti innesti, le calli, 

è ricca di spazi e noi li conoscevamo bene. L’intuizione fu quella, grazie anche 

alla presenza di diversi studenti di architettura e di urbanistica, di farne l’oggetto 

di una trasformazione urbana temporanea. La città come scenario, le barche 

come palcoscenico per la danza, le calli come luoghi espositivi, panni stesi e foto 

appese come ad asciugare, un campiello con un pozzo esagonale si trasformava 

in una specie di luogo sacro. Interazione pura con gli elementi architettonici, dalle 

installazioni materiali a quelle semplicemente luminose. Videoproiezioni sui 

palazzi. Riflessi di fari sull’acqua". Scrivendo più specificatamente riguardo il 

contesto sociale della fondamenta come scenario racconta poi che 

"Anagraficamente era ancora viva una generazione di veneziani fantasmagorici, 
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figli dei figli dei personaggi del Goldoni, attori di strada nati, barboni, beoni, poeti, 

falsari, spacciatori, prostitute, galeotti, cantastorie, ballisti, artisti sfaccendati e 

geni delle bettole. I veci. I personaggi. Li ascoltavamo molto i veci. La Cate del 

Campo dei Mori, Giorgio il poeta della Bibbia, Esperanza, il Bomba, Carlo F., 

Rudy, il signor Giorgio, il signor Franco, il Banana. E ancora il Siriano e i 

personaggi mitici della Baia del Re. Non ne ho citati che alcuni, ma noi in questo 

eravamo una calamita, del resto impossibile non incontrarli per strada, bevevamo 

e li ascoltavamo con l’ennesimo bicchiere di notte fino all’alba". 

Questi ragazzi vissero nel vero senso della parola la fondamenta, Luppari 

prosegue infatti raccontando come: "La primavera del 2000, prima di Emersioni, 

organizzavamo delle videoproiezioni all’aperto, sui canali vicino a casa. In 

occasione dell’uscita del cortometraggio di un amico calammo le lenzuola 

bianche dai nostri balconi sospesi sul canale e via di proiezione. Poi usammo 

un’impalcatura. Poi puntammo il proiettore sull’acqua e… magia! Spesso si 

cenava in strada, come del resto facevano i veneziani". 

Per Brunello scelsero la Fondamenta "Perché era il posto dove vivevamo. Pieno 

di significati. Il luogo dove il Paradiso Perduto era un’oasi di creatività musicale e 

punto di riferimento di molti e Aldo, l’unico bar che poteva stare aperto fino alle 4 

di mattina. Oltre agli intrattenimenti notturni la fondamenta era meno soggetta di 

oggi, come tutta Venezia, a fenomeni di espulsione dei cittadini, e c’erano molti 

più giovani che vi abitavano. Lo spazio fisico poi era particolarmente adatto a una 

mostra perché aveva tutti gli elementi (acqua, fondamenta, calli e campielli) 

disposti linearmente, come in un percorso. Lo spazio perfetto per un operazione 

di arte pubblica".  
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Anche Prevato ricorda che "La fondamenta è stata la nostra caverna. Ci ha 

accolti, ci ha protetti, e ci ha dato accesso a un punto privilegiato da cui osservare 

la realtà. La fondamenta è sempre stata un asilo naturale di personalità al limite 

tra il genio e la follia. E noi abbiamo avuto la fortuna di essere delle buone 

antenne, in grado di captare i segnali che ha sempre trasmesso, e di provare a 

decodificarli. Nel 2000 la fondamenta era un’isola, nell’isola. Abbiamo avuto dei 

mentori che ci hanno ispirato e ci hanno iniziato all’estetica di Venezia e della 

fondamenta stessa. Emersioni e gli altri eventi sono stati concepiti a immagine e 

somiglianza della fondamenta. Sono sempre stati progetti site-specific, 

difficilmente replicabili altrove con la stessa intensità. Non cercavamo un luogo 

di aggregazione per i giovani. In quegli anni sicuramente Campo Santa 

Margherita sarebbe stato più idoneo. I “giovani” eravamo noi e eravamo più 

interessati al dialogo con il luogo che all’idea di “evento/festa” in senso più 

tradizionale". 

Alessandro Grande aggiunge che La Fondamenta della Misericordia all'epoca 

venne definita in seno all'associazione come una "Risacca della 

contemporaneità". E continua con una riflessione su quel periodo: "Nella Venezia 

a cavallo della fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila c'erano molti 

ambienti dove si potevano vivere esperienze ricche di spunti, soprattutto se si era 

autenticamente animato dalla ricerca della trama. La fondamenta era un 

attrattore di esperienze anche estreme, ma al contempo non era affatto un posto 

duro. In quel periodo il Paradiso Perduto era sicuramente un punto di riferimento 

per molti giovani. Personalmente non sono mai impazzito per il Paradiso Perduto 

ne' per Aldo, altro punto di riferimento per molti; con tutto il rispetto soprattutto il 
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Paradiso Perduto era, per me, un attrattore di un'esasperata accentuazione degli 

atteggiamenti, dell'illusione di avere una personalità... Personalmente preferivo 

andare in fondo alle calli, chiedere in giro, andare in cerca della Verità accettando 

la mia predisposizione". 

Pezzato aggiunge l’importanza del fatto che molti di loro all’epoca fossero 

studenti e condividessero una casa in campo del Ghetto, diventata poi punto di 

ritrovo collettivo. "La vicinanza geografica con la Fondamenta è stata cruciale 

almeno quanto il fatto che la considerassimo il cuore pulsante di una Venezia non 

invasa dal turismo". 

 

 

1.3 I risultati di un processo: Emersioni, Lineadaqua e Orientamenti 1.0 

Le risposte alle interviste di questo paragrafo descrivono il contesto che ha 

portato alla nascita degli eventi, le idee, i concetti e la ricerca teorica; inoltre 

presentano la motivazione, lo scopo e le riflessioni che ci furono alla base 

dell’organizzazione di Emersioni, Lineadaqua e Orientamenti 1.0.  

Luppari inizia ricordando che "Gli eventi di attualAmente furono anche una 

riflessione trascendentale e collettiva sul concetto di evento inteso come 

happening, come estroversione di una personalità collettiva, come messa in atto 

di un’idea, dell’Idea. Ci interessava anche molto capire come l’Idea potesse 

divenire realtà e a quale prezzo, mettendoci personalmente in gioco. Le nostre 

idee stavano come ancorate in una sorta di stratosfera poi scendevano a terra 

come con delle sinapsi, ruotavano su se stesse, rimbalzavano. E lì creavano. 

Riflettere sull’evento è anche riflettere sulla creazione, in senso artistico. Sul 
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problema della rappresentazione. L’evento non è una cosa che fai o organizzi, 

ma è una cosa che ti fa e ti trasforma nel suo divenire molteplice, nel suo 

esplodere. Chi ha vissuto quegli eventi da dentro ne è uscito trasformato". 

Brunello continua: "L’idea è frutto di un esigenza. Ci faceva specie vedere talenti, 

che poi eravamo noi e i nostri conoscenti, che trovavano spazi in molti contesti 

europei o italiani ma nessuna occasione e nessuno spazio in città, capivamo che 

Venezia era una città che lavorava per cooptazione ma ci sembrava surreale 

essere invitati a partecipare alla Biennale perché facevamo una collaborazione 

con degli amici architetti greci ed essere invisibili a tutte le istituzioni cittadine. 

Invece che stare al gioco della cooptazione, e cioè frequentare gli opening giusti, 

dare spazio a chi gestiva micropoteri poco interessanti, ci siamo andati prender 

lo spazio. E ci siamo presi sia lo spazio fisico nel quale vivevamo di più, la 

fondamenta, spazio politico e creativo in assoluta libertà", e Alessandro Grande 

aggiunge che "Gli eventi erano una sorta di punto di accumulazione, un momento 

dove le ricerche individuali e di gruppo si concretizzavano; gli eventi venivano 

organizzati, da una parte in modo minuzioso (c'erano riunioni lunghissime in 

quella che era la sede dell'associazione, un appartamento nel Ghetto Novo dove 

i fondatori dell'associazione culturale vivevano) e dall'altra ad un certo punto 

un'energia impersonale prendeva il sopravvento e l'unica cosa da fare era quella 

di ricordarsi di essere presenti. L'interazione con il territorio in modo propositivo, 

ancor prima che essere una scelta consapevole, era uno dei fili rossi che univa 
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gli eventi e costituiva un percorso che si costruiva di giorno in giorno". 

Il primo evento, Emersioni, avvenuto il 26 ottobre 2000, vide avvicendarsi in 

Fondamenta più di quaranta artisti, e un pubblico superiore alle 2000 persone. 

Leggendo le risposte dei vari componenti del gruppo si può notare come la parte 

di "elaborazione concettuale" dell’evento fosse solida, quanto abbiano cercato di 

creare qualcosa che non fosse fine a sé stesso ma che avesse una forte 

componente di ricerca del contenuto. Altro elemento importante nella riuscita di 

questi eventi, fu quello partecipativo. Luppari ricorda infatti: "Per Emersioni 

fabbricai un biciclo in stile diciannovesimo secolo, ci scrissi sopra dei versi e, 

vestito come un dandy con tanto di tuba, passai la serata da uomo dell’Ottocento, 

e lo fui veramente. Quello fu il mio sogno, il mio 

modo di vivere la serata anche dal di dentro". 

Aggiunge inoltre che "La premessa di Emersioni 

fu una serie di grandi feste che organizzammo. 

Molti di noi abitavano al primo piano di una casa 

al Ghetto Nuovo, alle nostre feste c’erano 

centinaia di persone, ormai la polizia ci 

conosceva a memoria ma eravamo anche 

simpatici a molti nel quartiere. Ma c’erano anche 

molte altre case e molte altre feste memorabili. Emersioni fu la spontaneità, come 

un fulmine a ciel sereno, tutto partì l’estate, credo ad agosto, ma qualcosa era 

nell’aria già prima, ne parlavamo forse da aprile. Da lì a ottobre fu un crescendo, 

facevamo solo quello e coinvolgevamo sempre più gente, riunioni con decine di 

persone attive e troppe idee per starci dietro… Era fondamentale un’assoluta 
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apertura, il che non vuol dire che fossimo proprio democratici o politicamente 

corretti. Ma tutti potevano dire la loro, c’era una orizzontalità molto forte, quasi 

utopica". 

Lorenzo Pezzato descrive il primo evento in modo sintetico ma molto efficace: 

"Emergere dal sottosuolo e rendersi visibili: Emersioni". 

Brunello aggiunge che i titoli scelti rappresentavano gli scopi e le aspirazioni di 

ogni evento, in particolare il primo "Doveva fare emergere un mondo che non 

veniva tenuto in considerazione in città ma che era il nostro mondo, e cioè chi 

produceva cultura e operazioni artistiche di qualità, dal basso, fuori dai canali 

consolidati e istituzionali. Far Emergere quello che sarebbe “produzione artistica 

underground” se a Venezia ci fosse la terra, ma che in Laguna assume forme 

uniche perché sotto c’è l’acqua e l’underground è meno “duro” e più “fluido” che 

negli altri posti". 

Per Prevato Emersioni "E’ stata la scintilla nel buio, che ha generato una vera e 

propria deflagrazione. Non si può dire che abbiamo progettato prima tutto sulla 

carta e poi lo abbiamo realizzato, il processo di progettazione e di organizzazione 

dell’evento era parallelo, anzi sovrapposto. Non sapevamo esattamente che cosa 

avremmo realizzato, fino a quando lo abbiamo visto con i nostri occhi. Abbiamo 

comunque lavorato progettando e organizzando anche i dettagli di ogni singola 

installazione, performance, e allestimenti, facendolo con il nostro approccio. Un 

po’ da architetti, da organizzatori di eventi, da scenografi o da fotografi e da 

ricercatori in crescita. Abbiamo lavorato per alcuni mesi, di giorno (per la gestione 

delle relazioni, dei contatti con le istituzioni, con potenziali fornitori, partners,..) , 

ma soprattutto le notti, di speculazioni, di ricerca, di riunioni tra tutti gli artisti, di 
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progettazione, sopralluoghi, produzione di contenuti, calici di buon vino". 

Per inciso ho notato, iniziando a frequentare la fondamenta con i ragazzi che si 

sono occupati della mappatura per Fondamenta 4.0, che ancora oggi, parlando 

con la gente che abita e che ci lavora, in molti serbano il ricordo di questo evento 

come qualcosa di speciale. 

Dopo il successo di Emersioni, l’anno dopo, il 18 ottobre 2001, fu il momento di 

Lineadaqua. 

                          

Lineadaqua fu fra i tre 

eventi quello che ebbe 

maggior successo. 

Decisero di Aumentare il 

numero degli artisti e il 

numero di persone che, 

forse per essere stati 

presenti a Emersioni, o per averlo conosciuto tramite passaparola, decisero di 

partecipare all’evento. E, cosa più importante, i ragazzi riuscirono a fare entrare 

artisti, opere e pubblico nelle case degli abitanti della fondamenta, dilatarono lo 

spazio pubblico fino a farlo entrare nelle case. 

Ancora una volta torna utile la sinteticità descrittiva di Pezzato per descrivere il 

contenuto concettuale dell’evento: "Prendere possesso del livello del suolo, che 

nel caso di Venezia è anche d’acqua: Lineadaqua".  

Sempre Pezzato ricorda di come parecchi residenti avessero dato loro la 

disponibilità all’ apertura dei loro luoghi intimi, "Che abbiamo ri-arredato con 
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performances ed interventi artistici per dare la sensazione che questo 

underground emerso non aveva alcuna intenzione di ghettizzarsi, di ridursi a 

fenomeno da baraccone visibile una volta l’anno come lo spettacolo del circo. E’ 

stata una sensazione elettrizzante quella di costruire un nuovo link tra la città e il 

“movimento” artistico che stava confluendo in Attualamente". 

Per Brunello Lineadaqua cercava di impostare una direzione, in quel caso quella 

politica e artistica di definizione della cittadinanza. "Volevamo affermare che la 

città è di chi la vive. Abbiamo dato la linea curatoriale di fare installazioni artistiche 

in dialogo con le case e gli abitanti della fondamenta, ed è stato un successo 

inaspettato. Moltissimi abitanti hanno aperto le loro case e ospitato, 

letteralmente, opere e pubblico in casa loro. La fondamenta della Misericordia e 

degli Ormesini era una linea d’acqua e il gioco di parole voleva significare anche 

un punto di partenza e una direzione per una nuova maniera di vivere la città, 

meno conflittuale e più attiva". 

Luppari ricorda che "Trovammo un’accoglienza superiore al previsto. Una delle 

cartoline promozionali di Lineadaqua fu la signora Cate, mitica proprietaria del 

chiosco al Campo dei Mori, in posa tipica veneziana, i pugni sui fianchi, fuori dalla 

porta di casa sua. Accanto, una poltrona, un che di surrealista. Simbolo delle 

nostre di-vaneggiate. Era il nostro divano, il luogo insano dei nostri 

vaneggiamenti notturni. Ma era anche una riflessione sullo spazio pubblico. Ciò 

che è interno esce all’esterno e viceversa. La casa scende in strada e la strada 

entra in casa. Venezia è promiscuità di pubblico e privato, capimmo questo. Vedi 

un campiello, di chi è? Di chi ci abita o è strada pubblica? Non è vero che mettono 

i panni a stendere, che ci mangiano in canottiera l’estate?". 
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Prevato aggiunge che, sebbene nei loro progetti avessero sempre instaurato e 

coinvolto gli abitanti della fondamenta, "Con Lineadaqua abbiamo fatto qualcosa 

in più, abbiamo invitato ogni singolo proprietario di appartamenti, locali, corti, ad 

ospitare un artista e il pubblico che lo avrebbe visto. L’idea era abbattere i muri 

che separano il pubblico dal privato per renderlo un unico spazio unito (e non 

separato) da una linea immaginaria, la lineadaqua". 

Ultimo di questa serie di eventi, Orientamenti 1.0 vuole esprimere "L’assumere 

consapevolezza di sé e della direzione: da qui il nome Orientamenti. Avrebbero 

dovuto seguire altri eventi riguardanti le restanti capacità fondamentali di un 

essere vivente, che oltre l’orientarsi sono: alimentarsi, riprodursi, sfuggire ai 

predatori e evolversi. Il ciclo completo avrebbe rappresentato la genesi completa 

di un nuovo individuo artistico polimorfo -o amorfo-, una sorta di pulcino il cui 

uovo era stato troppo a lungo cullato da una città/chioccia immobile nella sua 

stessa gloria fastosa", come scrive Pezzato. 

Per la prima volta decisero di articolarlo in due giornate, il 17 e il 18 ottobre 2002, 

scelta però non felice, fu infatti l’evento con meno "successo" di pubblico (per 

quanto si è capito che l’obiettivo dell’associazione culturale non era quello di 

creare "eventi di successo"), probabilmente anche per il maltempo, l’acqua alta 

e la pioggia, che ci furono proprio in quei giorni. 

Per Brunello "Orientamenti 1.0 era l’alternativa a Lineadaqua, volevamo innovare 

il modello e non ripeterlo.  L’ipotesi era quella di cambiare natura dell’evento e 

trasformarlo nella direzione di un festival, una piattaforma delle possibilità che 

insieme avrebbe dato il senso dello spazio pubblico. Meno curato e più 

enciclopedico. E’ durato due giorni invece che uno, perdendo la sua natura di 
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evento unico e intenso, ma testando l’articolazione di un discorso", Prevato scrive 

inoltre: "Orientamenti 1.0 è stato l’inizio della fine, anche se poi abbiamo fatto 

altre cose. Il nome stesso descriveva la nostra necessità di ridefinire una mappa. 

Di trovare nuove bussole in un periodo storico-culturale-sociale di accelerazione 

del cambiamento. Lo scenario stava cambiando e noi ne vivevamo i sintomi. 

Quell’1.0 significava la consapevolezza che quello che avremmo fatto, non era 

destinato a sopravvivere. Era molto difficile, se non impossibile fare dichiarazioni 

forti, durevoli in un momento in cui tutto è in profondo e veloce movimento, tutto 

sta cambiando e non esiste un unico motore del cambiamento. Impossibile 

prevedere un orizzonte. Lo stesso mutamento era in corso a Venezia, con le sue 

dinamiche, culturali e politiche. Orientamenti voleva mettere in luce questo “stato 

im-permanente delle cose”. Inutile disegnare scenari. Potevamo solo immaginare 

dei nuovi punti cardinali utili a orientarsi". 

Luppari conclude "Da un altro lato Orientamenti è stata anche una riflessione sul 

concetto di territorio e di comunità, di gruppo. Ci chiedevamo cosa fossimo e cosa 

ci tenesse assieme, quale fosse il nostro istinto primordiale ad orientarci. Il 

concetto era quello del bambino che sente istintivamente l’odore del latte della 

madre, o dello stormo di uccelli che forma una V per una questione di 

aerodinamica. Noi cercavamo di riportare questa fisiologia sul piano delle 

dinamiche sociali. E ci chiedevamo che lettera, che forma dovessimo formare. 

Come dovessimo orientarci. Era un progetto forse pretenzioso ma un po’ 

sconclusionato". 

Per quanto riguarda la parte più prettamente artistica dell’evento, si è indagato 

su come fossero selezionati gli artisti che sono intervenuti, e se ci fosse stata 
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un’effettiva selezione. 

 

Una delle differenze più forti di questi eventi rispetto a Fondamenta 2.0 e le 

edizioni successive, è che mentre in quest’ultime sono stati selezionati, da un 

team di curatori attraverso una call, al massimo una quindicina di artisti, negli 

eventi di cui tratta questo capitolo la situazione era molto più "aperta", e forse più 

democratica. 

Concetto ricorrente in tutte le risposte degli intervistati è infatti quello di 

orizzontalità, tutti concordano nel ricordare che al momento dell’organizzazione 

non si parlava di selezione, ma si cercava piuttosto di tralasciare i lavori meno 

validi per accogliere tutti gli altri, senza troppi limiti numerici. 

Pezzato scrive infatti che non parlerebbe di selezione, ma piuttosto di "Ricerca di 

condivisione di idee e temi, di prospettive future e sguardi sul presente, della 

voglia di scuotere un’apatia fondata su negozi di maschere e fast food. Molti artisti 

non erano di Venezia e nemmeno italiani o europei, ma che differenza avrebbe 
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fatto? In quanto abitanti di quel luogo in quel momento eravamo tutti titolari dei 

medesimi diritti artistici". 

Prevato ricorda che "Ai vari eventi hanno partecipato diversi artisti veneziani e 

stranieri, da sconosciuti, a emergenti, a veterani. Ogni singola edizione aveva un 

tema specifico, ma era un processo quasi inverso a quello che si potrebbe 

immaginare per un festival di arti. Il tema infatti non veniva lanciato, e non si 

raccoglievano le diverse proposte entro una certa data. E non c’è mai stata una 

vera e propria “commissione” o “direzione artistica” che si occupava della 

selezione, piuttosto esisteva un criterio implicito, la capacità di essere autonomi 

nella produzione e nel reperimento dei materiali, che, visti gli scarsi mezzi 

economici a volte ha fatto da spartiacqua".  

Grande parla di discorsi aperti, piuttosto che di una vera selezione. "Gli artisti - 

noi parlavamo di artefici - erano di ogni parte del mondo, i veneziani tout court 

erano pochi. Per noi la definizione di artista, nell'epoca della riproducibilità tecnica 

dell'opera d'arte, era una definizione ambigua. Così come non abitavamo 

un'epoca postmoderna ma la Contemporaneità, così non anelavamo all'essere 

artisti, ma artefici". 

Riprendendo il concetto di orizzontalità Luppari scrive: "Non ci fu mai una vera 

selezione, il principio era utopisticamente orizzontale (noi dicevamo “immanente” 

nel senso che rifiutavamo qualsiasi “trascendenza” ovvero qualsiasi giudice che 

si mettesse sopra le parti e giudicasse chi fosse all’altezza e chi no). Questo fu 

la forza e il limite, perché onestamente a volte ospitammo anche delle autentiche 

porcate. Comunque di selezione non si può parlare, al limite “limitammo” le 

iscrizioni con Orientamenti perché ci rendevamo conto che non saremmo stati 
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più in grado di gestire la situazione". 

 

 

1.4 Fondamenta 2.0: la ripresa di un processo? 

La ricerca si conclude con l’intento di comprendere come abbiano vissuto i 

membri di attuAlamente la ripresa del loro progetto da parte di Puro Spazio 

Comune nel 2012, e se ci fossero stati per loro elementi di continuità; cercando 

di carpire le opinioni degli intervistati in merito a Fondamenta 2.0 e 3.0. 

Ci si può fare una prima idea sull’argomento leggendo un articolo del 2013 che 

parla di Fondamenta 2.0 (dal sito www.carouselvenezia.eu) intitolato "History's 

repeating…?", dove in calce all’articolo si trovano uno scambio di battute tra Puro 

Spazio Comune, Michele Brunello, Lorenzo Pezzato e Edoardo Luppari. 

Il primo commento è di Puro Spazio Comune (progetto culturale a cui si deve la 

nascita di Fondamenta 2.0) che scrive "Ripartiamo proprio dall’esperienza di 

quegli anni, che molti di noi hanno ancora negli occhi, e questa la dice lunga su 

tutto quello che (non) sia successo a Venezia da allora". 

Risponde Lorenzo Pezzato, riflettendo sul fatto che i membri dell’associazione 

attualAmente si siano dispersi, decentrati, siano nomadi. Nomadismo che però 

viene colmato attraverso un click. "Un click che per Emersioni era molto limitato 

in capacità, non esistevano i social network ma il lavoro in Fondamenta ne è 

diventata l’espressione concreta mettendo in contatto persone fino a quel 

momento scollegato, rifugiate nell’underground ectoplasmico di una città posata 

sull’acqua, dove non si può scendere nel sottosuolo e tutto pare galleggiare 
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trasportato dalle correnti, così come i flussi turistici. Venne il buio, ora si 

riaccendono le luci. E luce sia (2.0)". 

Lo stesso Pezzato nella risposta alla mia intervista aggiunge: "Quanto abbiamo 

realizzato è rimasto, ha segnato un punto fermo. Ne è prova anche il fatto che 

Puro Spazio Comune abbia ripreso il filo del discorso proprio da quel punto. 

Forse, dopo tanti anni, mi sarei aspettato un nuovo evidente balzo in avanti. E’ 

anche vero, però, che il nostro è un lavoro rimasto sospeso, mai concluso. Un 

lavoro che continua ancora oggi singolarmente dentro ognuno di noi, i cui tratti 

somatici si possono riconoscere ancora nelle riflessioni artistiche di chi ha 

continuato a produrne". 

Michele Brunello interviene nella conversazione via web sottolineando 

l’importanza di "Prendersi spazio, in tutti i sensi, perché è nostro e nessuno lo 

regala. Venezia e la fondamenta è, ed è stata, un’ottima metafora. Per cui bravo 

Puro Spazio Comune. Rimane il dubbio che tutto quanto fatto, oggi come ieri, si 

rivolga e venga realizzato su piattaforme sociali e istituzionali che non sanno 

ascoltare e capire le forse propulsive del futuro, o non ne siano semplicemente 

interessate". 

Luppari interviene ricordando che "A un certo punto fu lei, LA COSA, a farci 

partecipare. E' ancora irrisolta, ci ha lasciato incompiuti, siamo solo degli iniziati, 

mai finiti. Per nostra grazia fummo attori in un autentico evento, se qualcuno ha 

un'idea di cosa sia... visto che ce ne sono così tanti, SE NE FANNO così tanti. 

Indubbiamente c'erano le condizioni e le teste giuste, c'era l'ispirazione. Venezia 

ci ha offerto il teatro migliore (e credo che sia molto cambiata da allora). Spesso 

per tranquillizzarmi ho cercato di dirmi che queste cose le combinano un po' tutti, 
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ma non è proprio così. Proprio per questo resto stupito quando sento da Michele 

Brunello che qualcuno vuole replicare. 2-punto-0! Mi auguro sinceramente che 

non sia uguale, ovvero che non sia lo stesso ma 13 anni dopo". 

Quando intervistato da me aggiunge: "Nello spirito di attualAmente abbiamo 

apprezzato che una nostra idea o delle nostre idee siano state riprese diversi 

anni dopo. Siamo andati a sentire e abbiamo anche trovato molto entusiasmo. 

Ma credo che l’intento, lo spirito e il contesto degli eventi organizzati da 

attualAmente fossero molto diversi. Fondamenta 2.0 riprende il risultato di una 

riflessione e lo rielabora. Il risultato erano gli eventi prodotti da attualAmente, ma 

credo che fosse difficile tornare alla radice del processo che ha generato quegli 

eventi". 

Prevato invece non è stato contattato da Puro Spazio Comune, perché "Sono 

andato via da Venezia per primo, sono sempre stato lo straniero in casa e il 

familiare all’estero. Quando abbiamo saputo dell’iniziativa ne abbiamo discusso 

e devo dire che ci ha fatto piacere sapere che qualcuno stesse provando a 

dissotterrare un’esperienza decisamente significativa nella storia di quel territorio 

e provasse a reinterpretarla o semplicemente prenderla come spunto per un 

proprio percorso" e aggiunge che "Non essendo riuscito ad esserci non posso 

dare un’opinione sull’iniziativa. Quando ne abbiamo parlato tra di noi ci sono stati 

pareri molto contrastanti, ma poi ci siamo fermati perché non aveva senso basare 

le proprie opinioni su un confronto tra prima e dopo, tra noi e gli altri. Noi abbiamo 

sempre pensato e voluto che attualAmente fosse una piattaforma aperta. 

Abbiamo sempre sostenuto un approccio “open source” di libera circolazione 

delle idee, dei progetti, mettendoli a disposizione di chi volesse fare anche altro.  
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In attualAmente, per un certo periodo è prevalso il “principio dell’ignoranza” inteso 

come atto consapevole di ignorare quello che fanno gli altri, o quello che dice il 

sistema, o quello che converrebbe fare. Ignorare per garantire la propria libertà 

di espressione e di azione, superando qualsiasi forma di confronto/competizione 

con altri". 

Grande, che ha partecipato ad una delle prime riunioni della creazione di 

Fondamenta 2.0, commenta alla fine dell’articolo scrivendo di aver ascoltato con 

la massima attenzione: "Ho cercato di trasmettere le mie impressioni, l'incontro 

però non ha bucato la superficie. Per quanto riguarda la continuità di messaggio 

credo che l'unica soluzione per questo tipo di ricerca e di interventi sia la 

continuità, farli diventare se non un'abitudine, una pratica costante; ciò potrebbe 

portare a dei risultati concreti". 

Dopo quindici anni, il fatto che qualcuno proponga un evento nello stesso spazio 

"usato" tempo prima non è una casualità, ma il frutto di una volontà di continuità, 

e di interesse per l’accoglienza positiva che era avvenuta in passato. 

"Occupare" la stessa fondamenta con un altro evento non significa però 

necessariamente una ripresa nel contenuto e nel messaggio che si vuole 

trasmettere. 

Avendo analizzato sia gli eventi precedenti che quelli più vicini temporalmente, 

possoi dire che sono più le differenze, che le somiglianze. 

Innanzitutto, come mi ha scritto Edoardo Luppari, l’intento, lo spirito e il contesto 

degli eventi organizzati da attualAmente furono ovviamente diversi. Fondamenta 

2.0 riprende il risultato di una riflessione e lo rielabora, ma, come lui, credo sia 

difficile tornare alla radice di un processo della quale non si è fatto parte, anche 
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perché è difficile entrare in un discorso iniziato e portato avanti per molto tempo 

da altri in un contesto totalmente diverso, sia temporalmente, che 

territorialmente. 

E stato necessario cercare di capire al meglio il contesto e le personalità che vi 

hanno agito, e penso che, leggendo questo capitolo e confrontandone 

l’esperienza che hanno descritto con quella raccontata nel capitolo dedicato a 

Fondamenta 2.0 e 3.0 ci si possa fare un’idea delle relazioni tra questi eventi, 

delle somiglianze e della differenze, insomma del quadro generale di fatti che 

hanno portato all’organizzazione di tutti questi eventi. 

Per concludere, queste esperienze, perché anche se concretizzata in eventi la 

componente esperienziale è stata fortissima, possano essere racchiuse in alcune 

parole chiave ricorrenti in tutti le risposte.  

Innanzitutto gli intervistati ripensando a quel periodo parlano spesso di come 

abbiano creato e sperimentato. Creazione non solo degli eventi in sé, ma di 

rapporti, di idee, di teorie, che sperimentavano sulla città provando a metterle in 

pratica, usando tutto il loro potenziale. 

Eventi che erano il risultato di dialoghi e di confronti continui, tra di loro come 

gruppo, ma anche con gli abitanti della fondamenta, con la città.  

Qualcuno parla di rete di rapporti pre-social network, di come la casa in Ghetto 

Nuovo fosse il ritrovo di molte persone, che si sentivano libere di entrarci senza 

essere invitate, una sorta di rete di conoscenze e relazioni che ha permesso la 

creazione del clima in seno alla quale sono nati gli eventi, che stimolavano anche 

la riflessione sulla volontà di cercare e trovare un underground veneziano, se di 

underground si può parlare. 
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Venezia è una città ricca di contraddizioni, e su questo loro ci avevano riflettuto 

a lungo, soprattutto sulla questione che ha visto, e vede tuttora, la globalità di 

una città che è stata lanciata verso il turismo di massa, contrapposta alla 

quotidianità della vita veramente vissuta dagli abitanti e quindi anche da loro.  

Non tutti i membri del gruppo sono nativi veneziani, ma alcuni hanno fatto la 

riflessione, per cui Venezia è una città in cui ci si può sentire cittadini anche non 

essendoci nati. 

La cosa che traspare leggendo le interviste è come siano riusciti a trasmettere 

perfettamente l’atmosfera di scambi, chiacchere, utopie in cui vivevano immersi, 

atmosfera che è stata lo scenario ideale per la creazione di queste esperienza.  

 

 

1.5 Fondamenta 2.0   

Giovedì 13 giugno 2013 il progetto Puro Spazio 

comune, promosso dall’Assessorato alle Politiche 

Giovanili e Pace del Comune di Venezia e 

dall’associazione Veni Etiam, è sbarcato a Venezia 

con Fondamenta 2.0, con il contributo di varie 

associazioni veneziane: Metri Cubi, Luoghi 

Comuni, Sumo, Venetiae Alumni e Studio Fludd. 

Il progetto Puro Spazio Comune faceva parte di un 

percorso iniziato ad ottobre del 2012 (e terminato nella primavera del 2013) con 

l’obiettivo di risvegliare e animare la città di Mestre prima, e di Venezia poi, 
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organizzando iniziative ed eventi all’insegna della cittadinanza attiva con un 

impegno nel tema dello spazio pubblico a Venezia. 

L’associazione Veni Etiam, che aveva supportato il progetto, univa al tempo 40 

associazioni giovanili del territorio veneziano, con l’aiuto dell’Assessorato alle 

Politiche Giovanili di Venezia. 

Fondamenta 2.0 era nato con l’intento di sperimentare una fruizione immaginifica 

e non scontata dello spazio pubblico di Venezia, volendo essere una sorta di 

playground, un’occasione per sperimentare collettivamente altri modi di vivere 

possibili nella città. 

Inoltre Fondamenta 2.0 voleva far emergere, in un contesto spesso ostico e ostile 

come quello veneziano, segnato da una complicata convivenza tra residenti, 

studenti e turisti, le voci più interessanti e propositive del territorio, proponendo 

occasioni di incontro e future collaborazioni. 

Una cosa che ha accomunato Fondamenta 2.0 agli eventi dei ragazzi di 

attuAlamente è la forma degli interventi, radicalmente site-specific. Nella call di 

Fondamenta 2.0 leggiamo infatti che i progetti selezionati avrebbero dovuto 

interfacciarsi con intelligenza e sensibilità al contesto culturale, sociale e artistico 

veneziano, ma ancora di più con quello fisico della Fondamenta. 

Per una giornata artisti, progettisti, residenti, ospiti e passanti sono stati chiamati 

ad interagire ed interrogarsi sullo spazio urbano (im)possibile.   

Incontro, multidisciplinarietà e scambio per cercare di generare innovazione e 

valore aggiunto, riconoscendo che il nuovo terreno di sfida per una comunità è la 

capacità non solo di connettere le persone e i saperi, ma di stimolare e gestire 

una partecipazione attiva. 
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La volontà di fondo, questo desiderio di reinterpretare lo spazio pubblico di 

Venezia attraverso la reazione artistica è il filo rosso che unisce gli eventi del 

2000 a Fondamenta 2.0. 

Lo svolgimento dell’evento è simile a quello di Fondamenta 4.0 e degli eventi 

precedenti: una fondamenta, 12 ore, 15 progetti selezionati.  

Un progetto effimero, che fisicamente dura il tempo di una giornata ma che poi 

rimane nella memoria degli abitanti e di chi l’ha vissuto per molto più tempo. 

Con la call si ricercavano 15 progetti di singoli o gruppi che, per un giorno, 

trasformassero completamente Fondamenta della Misericordia, con l’intento di 

farla diventare uno spazio all’interno del quale i negozi, i bar, le case, le calli e i 

muri diventassero soggetto e oggetto dell’intervento artistico. Non quindi un 

museo o una galleria, ma un pezzo di città rivitalizzato e dinamico, progettato per 

tutti: bambini, anziani, giovani, turisti e residenti.  

La sfida lanciata era quella 

di trovare un modo per 

colonizzare pacificamente, 

sostenibilmente e 

temporaneamente gli spazi 

pubblici e privati della 

Fondamenta della 

Misericordia, cosa che 

rappresenta un grande esempio di riappropriazione dello spazio pubblico a cui 

faccio riferimento nel capitolo precedente.  
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Al gruppo o artista selezionato si chiedeva di trovarsi autonomamente lo spazio 

e il modo per collocare al meglio la propria opera o idea nell’ambiente 

dell’intervento, sostenuto dal team dell’organizzazione. 

Le prime differenze tra Fondamenta e gli eventi dei ragazzi di attuAlamente sono 

subito percepibili, mentre prima l’evento in sé era organizzato da ragazzi che lo 

hanno creato dal nulla senza alcun aiuto organizzativo, nel 2013 sono state 

messe in campo più forze. Questo da un lato può essere un bene per 

l’organizzazione dell’evento, dall’altro fa secondo me perdere l’autenticità 

creativa dello stesso, che può venir visto sì come occasione di portare qualcosa 

di innovativo e artistico nello spazio pubblico di Venezia, ma in modo diverso da 

come era stato pensato molti anni prima. 

Mi riferisco all’impressione che ho avuto quando ho intervistato i componenti di 

attuAlamente, tanti ragazzi uniti da passioni diverse ma che vivendo già la 

Fondamenta come casa avevano deciso di omaggiarla. Riprendere uno stato 

d’animo e un certo tipo di processo creativo e di creazione dopo 10 anni non 

credo sia possibile. 

Il nome Fondamenta 2.0 è stato scelto come omaggio a Orientamenti 1.0, per 

sottolineare una volontà di continuità, ma gli stessi membri di attualmente 

intervistati da me hanno ammesso che si era perso qualcosa. Credo che questo 

sia però inevitabile, e che se le cose cambiano non vuol dire che cambino 

necessariamente in peggio. Proporre molti anni dopo un evento nello stesso 

contesto è stato un rischio che l’organizzazione si è presa ma che è stato ben 

ripagato dal grande successo di pubblico.  
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Sempre dalla call leggiamo che Fondamenta 2.0 voleva far emergere idee e 

progetti di qualità, che si relazionassero con lo spazio fisico veneziano tanto 

quanto con le persone che lo abitano e lo percorrono. Il fine del progetto era 

quello di canalizzare le energie creative dei giovani cittadini verso percorsi tesi 

ad organizzare e promuovere l’autosviluppo della comunità territoriale. 

I progetti che hanno colonizzato la Fondamenta, animandola da pomeriggio a 

sera sono stati 15, selezionati secondo criteri di qualità, sostenibilità, fattibilità, 

interazione con il territorio e con i partecipanti. 

Si va dall’installazione “Dreaming of homo habilis dreaming me”, a cura di How 

We Dwell, un progetto sulla creatività infantile, sul ritorno alle origini cercando di 

immaginare e ricostruire con i bambini la vita di un uomo preistorico che deve 

soddisfare i suoi bisogni da ciò che offre l’ambiente circostante, in quel caso la 

Venezia contemporanea, al servizio dell’Associazione galleggiante il Caicio che, 

riprendendo la tradizione veneziana offriva una passeggiata acquea per godere 

di insolite prospettive a bordo della sua flotta di barche tradizionali a remi, al 

“Torneo di calcio anomalo” a cura di AUT .  

La cosa estremamente interessante è che quasi tutti i progetti tendevano al 

relazionarsi con il pubblico, come “Scriva chi passa” di R. Giacomini e G. Belli 

che con una serie di cartelli invitavano i passanti a confidare le proprie passioni, 

paure e convinzioni infantili, come un pretesto per conoscere di più sé stessi, o 

come la performance “Sa’ tappeto volante” a cura di S. Affrabis e F. Gibaldi che 

offrivano viaggi per la Fondamenta, attraverso un percorso di convivialità fatto di 

musica e uno scrigno pieno di pastelli e gessi. 
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La parte visiva e comunicativa dell’evento è stata curata da Studio Fludd, che 

aveva deciso di sviluppare la metafora del gioco in scatola. Il riferimento per 

l’ideazione della comunicazione, segnaletica e allestimento è stata la tecnica del 

gessetto su pavimento, attività da sempre molto popolare in città. I toni pastello 

usati per i manifesti erano l’espressione di una volontà di connettere in maniera 

sottile le diverse voci e i diversi contributi, in un’atmosfera di spontaneità, vitalità 

e gioco. 

La volontà di cercare cooperazione, confronto e inclusione attraverso un’arte non 

autoreferenziale è il comune denominatore tra questo evento è il suo proseguo, 

Fondamenta 3.0. 

 

 

1.6 Fondamenta 3.0 
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Fondamenta 3.0 è stato un evento di public art che ha fatto emergere e interagire 

le espressioni contemporanee con Venezia e i suoi abitanti, organizzato in 

concomitanza con la Festa della Sensa. 

La Festa della Sensa (Ascensione) è una delle più antiche feste veneziane, 

nasce infatti come festività della Repubblica di Venezia in occasione del giorno 

dell'Ascensione di Cristo (in dialetto veneziano Sensa).  

Essa commemora due eventi che sono stati molto importanti per la Repubblica: 

quando il doge Pietro II Orseolo soccorse le popolazioni della Dalmazia 

minacciate dagli Slavi il 9 maggio dell'anno 1000, e quando nel 1177, sotto il doge 

Sebastiano Ziani, Papa Alessandro III e l'imperatore Federico Barbarossa 

stipularono a Venezia il trattato di pace che pose fine alla diatriba secolare tra 

Papato e Impero. 

In occasione di questa festa si svolgeva il rito dello Sposalizio del Mare: il Doge 

saliva sulla sua nave di rappresentanza, il Bucintoro, con tutto il suo seguito, e si 

dirigeva verso il porto del Lido, dove ad attenderlo trovava il Vescovo a bordo di 

una barca con le sponde dorate. Giunti davanti al Forte di Sant’Andrea il patriarca 

versava dell’acqua benedetta mentre il Doge lasciava cedere in acqua l’anello 

d’oro pronunciando queste parole: “Ti sposiamo, o mare, in segno di eterno 

dominio”. 

Dopo questa cerimonia iniziava la Fiera della Sensa con spettacoli, saltimbanchi 

e cantastorie in tutte le calli di Venezia. In Piazza San Marco si svolgeva un 

grande mercato all’interno di bancarelle di legno montate per l’occasione tutto 

intorno alla piazza. 
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L’ultimo Sposalizio del Mare della Repubblica di Venezia avvenne nel 1796 sotto 

il dogado di Ludovico Manin, e la cerimonia si ripete oggi come festa tradizionale 

la prima domenica dopo il giorno dell’Ascensione. 

È stato scelto di far coincidere Fondamenta con questa festa proprio per 

sottolineare il legame con il territorio e con le tradizioni veneziane che questo 

evento si era proposto di raggiungere. 

Fondamenta 3.0 è stato un progetto di M.a.c.lab, Festa della Sensa, Comune e 

Camera di Commercio di Venezia, oltre che di Studio Fludd, Venetiae Alumni e 

Metricubi che avevano partecipato anche all’edizione precedente. Inoltre, a 

confermare il radicamento di Fondamenta 3.0 con la vita reale di Venezia, anche 

Vela spa, la società pubblica che tra le molte attività gestite promuove l’immagine 

di Venezia e coordina i principali eventi cittadini, è stata partner del progetto 

contribuendo a valorizzare le millenarie tradizioni culturali della città e le più vivaci 

manifestazioni dell’arte contemporanea. 

Fondamenta 3.0 si è proposta come distretto creativo temporaneo, attivato dalla 

collaborazione tra Università (il m.a.c.lab è il Laboratorio di Management dell’Arte 

e della Cultura dell’Università di Ca’ Foscari), associazioni culturali e piccole 

imprese creative che fanno innovazione sociale per generare nuove opportunità 

di sviluppo economico nel campo delle arti e della cultura. 

Ciò che l’evento si proponeva, seguendo la linea di Fondamenta 2.0, era di far 

interagire le espressioni artistiche contemporanee con gli abitanti di Venezia in 

generale e di Fondamenta della Misericordia e degli Ormesini in particolare. 
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Quando si parla di arte pubblica infatti si tende a dimenticare di porre l’accento 

proprio sul suo essere pubblica, e su quindi il potenziale della sua alta visibilità e 

inevitabilità delle azioni.  

Mentre per visitare la Biennale o un museo civico veneziano bisogna arrivarci, 

pagare il biglietto e visitarlo, cosa che quindi sottintende una volontà di crescita 

culturale, con la public art questo processo viene ribaltato, e anche chi non è 

interessato all’arte può averne un assaggio, senza prezzo del biglietto. 

L’arte può avere un grande valore sociale se inclusa in precise politiche di 

trasformazione e rigenerazione urbana, in particolare può contribuire a 

combattere l’esclusione sociale, scopo che Fondamenta, proprio dal momento 

che nasce in una delle zone più popolari di Venezia, si è proposta di raggiungere. 

Secondo Selwood inoltre l’arte pubblica conferisce un’“aura di qualità”2 alla città, 

sottolineandone l’unicità, che per una città particolare come Venezia può essere 

evidenziata maggiormente. 

Dal comunicato stampa del 31 maggio 2014 leggiamo come la volontà degli 

organizzatori sia stata quella di proporre Fondamenta 3.0 come un evento 

pubblico di esplorazione degli impatti positivi che l’arte e la creatività possono 

avere sulla società e sull’economia di Venezia. Grazie al contributo della Camera 

di Commercio, la produzione culturale ed artistica è stata proposta anche come 

risorsa per lo sviluppo sociale ed economico della città.  

                                                           
2 S. Selwood, Art in public, in S. Jones, (a cura di), Art in Public: what, why and how, AN 
Publications, Sunderland, 1992, p.21. 
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Fondamenta 3.0 si è presentata non come un museo, ma come un pezzo di città 

rivitalizzato, dinamico e allegro, pensato soprattutto per chi la città la abita.  

In corte Zappa, come l’edizione di quest’anno, si sono tenuti i laboratori artistici 

per bambini, un modo per sottolineare come il progetto Fondamenta si dedichi al 

coinvolgimento dei residenti. 

Avendo portato l’arte contemporanea nello spazio reale di vita, lavoro e tempo 

libero di chi abita o transita per Venezia, credo che l’obiettivo di mostrare come 

l’arte in città possa assumere forme diverse dall’esibizione élitaria relazionandosi 

con la geografia fisica e umana della città reale sia stato raggiunto. 

Per ribadire che “con la cultura si mangia”, Fondamenta 3.0 è partita con un 

workshop dedicato alle industrie creative veneziane e al loro radicamento nella 

città di Venezia. 
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Curatori di questa edizione sono stati i partecipanti al m.a.c.lab, Marco Baravalle, 

Viviana Carlet, Gianluca D’Incà Levis e Anna Zerbaro Pezzin, con il supporto di 

Studio Fludd. 

Anche in questa edizione gli artisti coinvolti nel progetto furono quindici, tutti con 

lavori molto interessanti, tra cui quello di Lina Castellani, “A penny for your 

toughts”, in cui invitava i passanti a salire in barca e scrivere una promessa in un 

foglio che veniva depositato in un recipiente di vetro in cambio di un centesimo a 

ricordo della cerimonia dello Sposalizio del mare, o come “Detour” di Elena Mazzi 

che guidava il pubblico alla scoperta delle case occupate in Fondamenta, 

segnalate per l’occasione da zerbini stampati con frasi che alludono allo spazio 

pubblico e alla sua ambivalenza di scena del conflitto tra privatizzazione e valore 

d’uso. 

Altri progetti sono “Pignatte” di Davide Salmaso, che ha costruito delle pignatte a 

forma di nave da 

crociera che sono 

state spaccate durante 

la giornata, “Wait” di 

Julia Fuentesal Rosa e 

Pablo Munoz de 

Arenillas, e il contest 

organizzato da Dapes 

“Alla polpetta d’oro” in cui osterie e cuochi amatoriali si sono sfidati per vincere il 

premio della miglior polpetta della città. 
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Sullo sfondo di una convivialità divertita, Fondamenta 3.0 è stata un modo per 

dare voce ad azioni artistiche che hanno saputo parlare una lingua comune e 

affrontare questioni collettive provando a indirizzarle anche ad un pubblico 

solitamente non educato a parlarne. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

Lo spazio pubblico e i festival 

 

 

Gli eventi descritti nel capitolo precedente e quelli di cui si tratterà in seguito 

hanno un comune denominatore: hanno tutti avuto luogo in un contesto specifico, 

lo spazio pubblico della città di Venezia. Non sono stati organizzati pagando un 

privato che affittasse degli spazi, ma si sono impossessati di uno spazio che da 

troppo tempo a Venezia viene sfruttato quasi solo per scopi turistici. 

Il contesto in cui hanno avuto luogo e continueranno ad averne è importante al 

fine di comprendere al meglio gli eventi stessi. 

 

 

2.1 Alcune definizioni di spazio pubblico 

Per spazio pubblico si intendono tutti quei luoghi come le strade, piazze, parchi 

e giardini che sono di uso pubblico, a cui si può accedere gratuitamente e, la 

maggior parte delle volte, senza limiti temporali. Questo spazio è caratterizzato 

da un uso sociale collettivo in cui tutti hanno il diritto di circolare e dialogare, ed 

è in un certo senso lo spazio della comunità che esprime le pratiche derivate da 

bisogni materiali (svago, gioco, sport) e immateriali (incontro, scambio, 

conoscenza). 
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Franco Purini, architetto, nel suo saggio Spazio pubblico parla di “sistema di vuoti 

urbani di diverse forme e dimensioni che rappresentano, per così dire, il negativo 

del costruito”3, questa sua riflessione sul vuoto è interessante perché è proprio 

quel vuoto che i ragazzi di attuAlamente prima e gli organizzatori di Fondamenta 

dopo hanno cercato di colmare. Vuoto che non è solo fisico in relazione agli 

edifici, ma anche sociale, in un periodo in cui la piazza si è spostata su internet 

e le conversazioni a cielo aperto sono diventate chat.  

Questo vuoto quindi è sia il generico spazio tra le cose, in questo caso gli edifici, 

sia un’opportunità per eventuali progetti di creare relazioni e innescare nuovi 

processi di buone pratiche. 

Una caratteristica che dovrebbero avere gli spazi pubblici, sempre secondo 

Purini, è la sensazione che danno di “Possedere idealmente le strade e le piazze, 

come se esse fossero una proiezione mentale di chi le sta percorrendo e 

attraversando” e di “Appartenere alla città, ma anche che essa appartenga a chi 

la abita”. Ed è proprio in questo clima di volontà di restituire la città ai suoi abitanti 

che sono nati gli eventi del 2000. 

 

 

2.2 La Biennale dello spazio pubblico e la Carta dello spazio pubblico 

Ultimamente l'interesse per lo spazio pubblico sta crescendo, e lo si nota in 

particolare dalla nascita della Biennale dello spazio pubblico. 

La Biennale dello Spazio Pubblico è una manifestazione creata nel 2011 

dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e promossa dall' Associazione Nazionale 

                                                           
3 In http://www.treccani.it/enciclopedia/spazio-pubblico_(Enciclopedia-Italiana)/ 
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Comuni Italiani per porre le tematiche dello sviluppo urbano, e in particolare degli 

spazi condivisi, all’attenzione delle amministrazioni pubbliche, di scuola e 

università, imprese, e cittadinanza. 

È una sorta di osservatorio permanente per la salvaguardia e la valorizzazione 

dello spazio pubblico, i cui incontri sono dedicati all'approfondimento e al dibattito 

sulla gestione e la valorizzazione dello spazio pubblico nelle città italiane. 

Nel comunicato stampa dell'edizione del 2015 tenutasi il 21, 22 e 23 maggio a 

Roma leggiamo che per Leopoldo Freyre, presidente degli architetti italiani, 

“Serve perseguire la Rigenerazione urbana sostenibile, Riuso, della quale lo 

spazio pubblico è l'elemento fondante, attraverso la realizzazione di nuove 

politiche urbane che siano espressamente rivolte al miglioramento delle nostre 

città: questo deve essere l'investimento del futuro. Va quindi capovolta la politica 

economica del nostro paese che, invece, è stata ed è, centrata sulla realizzazione 

di infrastrutture”. 

Importante infatti, ai fini di creare e mantenere buone pratiche di sviluppo e uso 

dello spazio pubblico, è il ruolo che gioca l'amministrazione comunale, che deve 

essere in grado di rinnovare velocemente i propri strumenti di governo per riuscire 

a stare al passo con le trasformazioni reali della città.  

Troppo spesso invece nuovi progetti e iniziative non si inseriscono in una politica 

culturale della città ben precisa, ma vengono usati dall’amministrazione cittadina 

come una sorta di vetrina, di specchio per le allodole, sostenendo alcuni "festival" 

solamente perché portano turismo alla città, non perché abbiano un contenuto 

culturale valido.  
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La Biennale dello spazio pubblico ha come partner internazionale UN-Habitat, il 

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (United Nations 

Human Seattlement Programme) nato nel 1978, un'agenzia delle Nazioni Unite 

che ha il compito di favorire un'urbanizzazione socialmente e ambientalmente 

sostenibile e di garantire a tutti il diritto ad avere una casa. 

Nel 2016 si terrà la terza Conferenza della Nazioni Unite sugli Insediamenti 

umani, e la Biennale dello spazio pubblico per l'occasione nel 2013 ha stilato un 

documento, la Carta dello Spazio Pubblico, che vuole essere un contributo di 

approfondimento su questa tematica. 

Questa Carta è molto importante dal momento che affronta da più punti di vista 

la tematica dello spazio pubblico, analizzandola e dando delle definizioni utili per 

capire al meglio di cosa si parla. 

Nel preambolo si trova scritto che i punti fermi del documento sono l'utilità di dare 

una definizione chiara e comprensibile di spazio pubblico, che lo spazio pubblico 

va considerato un bene comune e che la Carta, proprio come lo spazio pubblico, 

deve essere un documento accessibile a tutti. 

Il primo capitolo da una definizione dello spazio pubblico, che è "Ogni luogo di 

proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti  gratuitamente e 

senza scopi di lucro", inoltre "Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come 

strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e spazi coperti creati senza scopo di 

lucro a beneficio di tutti (biblioteche, musei), e "Gli spazi pubblici sono elemento 

chiave del benessere individuale e sociale, i luoghi della vita delle comunità, 

espressione della diversità". Importante l'accento che viene posto 

sull'accessibilità di questi spazi, che "Ove il rispetto del valore naturale e storico 
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lo renda possibile, deve essere reso accessibile e privo di barriere per i disabili 

motori, sensoriali e intellettivi". 

Nel secondo capitolo, Tipologie di spazio pubblico, leggiamo che gli spazi pubblici 

sono "La rete fisica e il supporto per il movimento e la sosta delle persone da cui 

dipende il funzionamento e la vitalità delle città" e che "Promuovono la 

convivialità, l'incontro e la libertà d'espressione". 

Nell’ultimo paragrafo del capitolo troviamo scritto che gli spazi pubblici 

"Rappresentano la principale risorsa a disposizione delle amministrazioni 

pubbliche su cui costruire politiche integrate e ad ampio raggio di pianificazione 

urbana". 

Il terzo capitolo tratta della Creazione dello spazio pubblico, che "Deve essere 

progettato nel pieno rispetto di ogni forma di diversità" e che deve essere 

guardato come "Un sistema continuo, articolato e integrato, che si sviluppi dalla 

scala delle relazioni di vicinato a quella dei grandi sistemi ambientali, per favorire 

la diffusione della loro godibilità all'intera comunità e innalzare la qualità urbana". 

Interessante è il quarto capitolo, Ostacoli alla creazione, gestione e fruizione di 

buoni spazi pubblici, parla infatti di come la mercificazione della socialità urbana 

e la proliferazione di centri commerciali e poli sportivi privati siano d'ostacolo alla 

fruizione degli spazi pubblici. Nello specifico caso di Venezia il problema, più che 

i centri commerciali che per conformazione urbana non hanno troppo modo di 

esistere, è la crescente monocultura del turismo di massa, per cui ad esempio i 

plateatici e le Fondamenta diventano spazi privati a causa dell'uso da parte dei 

bar, obbligando il cittadino che ne vuole fruire a diventare consumatore. 
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Il capitolo cinque, Gestione dello spazio pubblico, parla di come appunto la 

gestione dello spazio pubblico sia responsabilità preminente delle autorità locali 

e di come sia importante "adottare politiche atte ad incoraggiare la permanenza 

del piccolo artigianato e degli esercizi commerciali di prossimità, che 

contribuiscono sia alla qualità della vita, che alla frequentazione e vivacità degli 

spazi pubblici di uso quotidiano". 

Nell'ultimo capitolo, Godimento dello spazio pubblico, si legge che "La 

partecipazione dei cittadini e in particolare della comunità dei residenti è di 

cruciale importanza per la manutenzione e gestione degli spazi pubblici", e che 

"Il godimento dello spazio pubblico comporta diritti e doveri". 

Il paragrafo che più interessa di questo capitolo è il numero 48: "Gli eventi e gli 

interventi a carattere temporaneo ivi inclusa la cosidetta arte pubblica urbana, 

specialmente se ricondotti ad una strategia generale, sono una forma di fruizione 

dello spazio pubblico che può diventare una buona pratica per attribuire senso e 

qualità urbana a spazi in attesa in tempi brevi, con bassi costi ed un forte 

coinvolgimento della comunità". 

Questa Carta è uno spunto interessante per capire che effettivamente un 

crescente interesse verso lo spazio pubblico esiste, e che in qualche modo c’è 

anche la volontà di definirlo e regolamentarlo. 
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2.3 Spazio pubblico a Venezia 

Il concetto di spazio pubblico può essere interpretato allo stesso modo in quasi 

tutte le città italiane, che urbanisticamente non hanno grandi differenze tra loro, 

ma nel caso di Venezia la situazione è leggermente diversa. 

Innanzitutto per sua conformazione fisica in questa città esistono meno spazi 

pubblici rispetto a quelle di terraferma, e questo fa sì che quelli che "rimangono" 

debbano essere usati al meglio. 

Nell’intervista a Edoardo Luppari emerge come nei suoi ricordi ci sia l’usanza 

tipica veneziana di trasferire la sala da pranzo fuori casa, nelle calli o nei campi, 

situazione che oggi si può osservare sempre meno. Il sentirsi liberi di usare lo 

spazio pubblico sotto casa per mangiare e vivere momenti di convivialità è una 

buona pratica di uso di questo spazio, e indica la familiarità che il cittadino sente 

con la città stessa. 

Una buona pratica però, come si legge anche nella Carte dello spazio pubblico, 

per essere tale deve far parte di una strategia generale di volontà di 

miglioramento. 

Sul web si trovano decine di articoli che parlano del problema del turismo di 

massa a Venezia, con frasi ricorrenti come "Consumo della città", "La città in 

mano ai turisti", "Venezia invasa dai turisti", "Residenti contro turisti", tutti concetti 

che ci riportano all’analisi iniziale che ha fatto sì che Emersioni, Lineadaqua, 

Orientamenti nascessero. 
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Addirittura scrivono "Non credo sia una boutade chiedersi oggi, nella situazione 

presente, se abbia senso investire su Venezia e se non sia meglio affidarla alla 

Walt Disney Company"4. 

La volontà di cercare di far sentire il cittadino di nuovo appartenente al luogo in 

cui vive è una buona pratica, ma se limitata a pochi giorni l’anno non può avere 

un impatto forte sulla città. 

E’ innegabile che il  turismo a Venezia sia sempre esistito, basta pensare agli 

intellettuali europei che per tutto il Seicento e 700 compivano il rito del Grand 

Tour in Italia, a Roma Firenze e anche Venezia, ma se prima era un turismo 

culturale, veramente interessato alle molteplici sfaccettature della città, oggi è un 

turismo mordi e fuggi inautentico e preconfezionato, dove orde di visitatori 

visitano Venezia in un giorno pensando che vedere la Basilica di San Marco e 

Rialto sia abbastanza. 

C’è chi parla di "pendolarismo"5, intendendo appunto il turismo mordi e fuggi che 

non pernotta e spesso non spende, facendo anche riferimento ai “vuoti” di spazio 

che ci sono a Venezia, parlando ad esempio all’Arsenale, dimenticato se non 

durante i mesi della Biennale, od alcune isole appena “sfiorate” dai visitatori, 

come il Torcello e la Giudecca, o interi quartieri di Venezia tra le quali Castello e 

Sant’Elena.  

De Rita si chiede "E’ possibile fare di questa città un luogo di produzione, 

organizzazione, innovazione culturale, e non di pura fruizione turistica? "6 . 

                                                           
4 G. Ortalli, Le scelte amministrative e le difficoltà del centro urbano, in Un Futuro per Venezia, 

Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Venezia, 2006, p.20. 
5  F. Ismam, Venezia, la fabbrica della cultura, Marsilio, Venezia, 2000, p.88. 
6 G. De Rita, Venezia 2000, idee e progetti, Marsilio, Venezia, 2005, p.90. 
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Nel suo piccolo, Fondamenta cerca di essere un progetto che porta innovazione 

culturale in una città che appunto è troppo legata all’istituzione museale classica. 

 

 

2.3.1 Una diversa concezione di spazio pubblico 

Durante l’organizzazione di Fondamenta ho avuto un incontro con Gaia Alberti, 

una ragazza che vive da dieci anni in una casa occupata in Fondamenta della 

Misericordia. 

E stato utile parlare con lei per indagare anche su questa realtà, molto viva a 

Venezia, che può essere vista come una sorta di riappropriazione dello spazio 

pubblico, in questo caso in senso abitativo. 

Gaia fa parte dell’ASC, inizialmente Agenzia Sociale per la Casa diventata ora 

Assemblea Sociale per la Casa nata nel 1998. 

Da anni ormai, a causa del fenomeno dello spopolamento di Venezia dovuto tra 

le tante cause anche all’eccessivo costo delle abitazioni, molte abitazioni sono 

rimaste vuote, si tratta di case dell’Ater (l’Azienda territoriale per l’edilizia 

residenziale) lasciate abbandonate a sé stesse e che spesso portano problemi 

strutturali agli appartamenti vicini, dal momento che non vengono areate né 

curate per anni. 

Gaia spiega che quando si decide di occupare una casa, comunque sempre 

dell’Ater e mai privata, i ragazzi che arrivano ad abitarla quasi sempre vengono 

aiutati dai residenti, che a volte danno addirittura loro una mano a forzare la 

serratura. Li aiutano per empatia, ma anche perché una casa vissuta porta meno 

problemi di una disabitata.  
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Questo fatto è esemplificativo di come ci sia da parte della cittadinanza una 

volontà di uso degli spazi pubblici inutilizzati (anche se in questo caso l’accezione 

di spazio pubblico è un po’ diversa dalle definizioni date nei paragrafi precedenti) 

sia per una questione prettamente pratica ma anche per una questione di 

principio. 

Ora come ora a Venezia ci sono circa 35 case occupate dall’Asc, a Sacca Fisola, 

a Castello, a Santa Marta e in Giudecca.  

La cosa più interessante è che una volta entrati "in possesso" della casa, le 

persone che ci sono entrate sono invitate agli incontri dell’Assemblea, per 

esprimere la propria opinione, intervenire e vivere momenti di condivisione. Non 

è quindi una mera occupazione, ma è una sorta di rete di aiuto e scambi che 

unisce tipi di persone eterogenee, tra gli abitanti delle case occupate ci sono 

infatti studenti, immigrati moldavi, cubani, nordafricani e coppie miste.  

Oltre ai momenti di condivisione delle assemblee, che hanno luogo circa una 

volta al mese, queste persone si riuniscono anche nella creazione di orti urbani, 

fenomeno che sta sempre più prendendo piede negli ultimi anni. 

Questa è una realtà particolare, che può essere condivisa o meno, ma è 

comunque un esempio di tentativo di riappropriarsi (in questo caso purtroppo 

illegalmente) di spazi che dovrebbero essere di tutti, o meglio, di chi ne ha 

bisogno, e che invece non sono di nessuno. 

Ci sono quindi vari modi per riappropriarsi dello spazio pubblico, legati a varie 

dimensioni, uno di questi è l’uso dell’azione artistica, ed è proprio quello di cui 

parlerò facendo riferimento a Fondamenta nei capitoli successivi.  
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2.4 Il festival 

Fondamenta 2.0 e 3.0, come l’edizione di quest’anno, possono essere 

considerati festival di arte pubblica. 

Ultimamente stiamo assistendo a quella che molti studiosi chiamano la 

"festivalizzazione"7 della politica urbana, dovuta dal proliferare di grandi eventi 

nella politica di una città soprattutto perché portano molta visibilità, cambiando il 

ruolo dei partecipanti da pubblico a consumatore. 

Anche Richard e Wilson, oltre a parlare di festivalizzazione e di "eventi 

blockbuster"8 non curati dal punto di vista del contenuto, notano che sempre più 

spesso le città usano gli eventi culturali e i festival per migliorare la propria 

immagine, per stimolare lo sviluppo delle città e per attrarre più turisti. 

Spesso però le amministrazioni comunali tendono a sottovalutare il valore sociale 

che potrebbe avere un festival per privilegiare il fatto che porti visibilità alla città 

e all'amministrazione comunale stessa9. 

Dal momento che il fenomeno turistico con gli anni cambia e si specializza in un 

senso piuttosto che in un altro, probabilmente i festival hanno tanto successo 

perché oltre alla cultura il turista cerca anche la socialità, per cui non si 

accontenta più di visitare i musei, ma vuole anche interagire con l'ambiente e con 

altre persone. 

La parola festival deriva dalla parola latina festivalis, e porta con se una 

significante di festività appunto e di territorialità, ma il sempre più notevole 

susseguirsi di numero di festival presenti nel territorio sta portando ad 

                                                           
7 M. Venturi, Grandi eventi. La festivalizzazione della politica urbana, Il Cardo, 1994, p. 38. 
8 G. Richards, J. Wilson, The impact of cultural events on city image: Rotterdam, cultural capital 
of Europe 2001, in “Urban studies”, vol.41, no.10, settembre 2004. 
9 B. Quinn, Arts festivals and the city, in “Urban studies”, vol.42, no.5-6, p.927-943, 2005. 
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abbandonare la dimensione celebrativa a favore della dimensione di 

intrattenimento del turismo10.  

Se infatti con i primi festival gli organizzatori davano più importanza agli artisti e 

alla cultura che questi potevano offrire, ultimamente tutto sembra essersi 

concentrato sull'attenzione per l'audience. 

I festival, più precisamente, sono manifestazioni che, distribuite in un arco 

temporale limitato e all'interno di uno specifico contesto geografico, hanno ad 

oggetto la realizzazione di un progetto artistico e culturale in grado di attirare 

l'attenzione e stimolare il coinvolgimento del pubblico. 

Il forte radicamento territoriale è uno degli elementi che ne caratterizza la 

realizzazione, proprio perché sin dalle sue origini è stato pensato come strumento 

di coesione di una popolazione attraverso la componente di "festa e cultura"11.  

Patrizi parla dei festival come di eventi sociali, attraverso i quali ci si "Riappropria 

fisicamente della dimensione locale della propria area urbana"12, mettendo 

ancora una volta l'accento sulla forte componente di territorialità.   

Negli ultimi anni è avvenuto lo spostamento di interesse da beni e patrimoni 

culturali alle attività e agli eventi culturali, ed è diventato difficile dare una 

definizione univoca del termine festival soprattutto perché in Italia se ne abusa. 

Alcuni elementi, che la maggior parte degli studiosi concordano un festival 

dovrebbe avere sono: 

 una preminente finalità culturale 

 l’assenza di scopo di lucro  

                                                           
10 D. Klaic, The future of festival formula, background paper, Amsterdam 2002. 
11 L. Solima, L'impresa culturale, processi e strumenti di gestione, Carrocci, 2004. 
12 S. Patrizi, Where do we belong? Festivals conquer the urban texture in “Tafter Journal”, 
febbraio 2013. 
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 l’escludibilità  

 aver luogo in un arco temporale limitato e in luoghi solitamente non 

deputati ad ospitare la cultura 

 possedere una forte la dimensione collettiva, dal momento che sono 

sempre stati uno strumento attraverso il quale una comunità può celebrare 

la sua identità  

 apportare un valore culturale, sociale ed economico alla città in cui si 

svolgono 

 esprimere un forte radicamento territoriale, che di conseguenza  comporta 

un rafforzamento del senso di appartenenza ad una comunità e allo 

sviluppo del territorio stesso 

 mirare ad un risultato di grande socialità. 

Appurate queste caratteristiche, sembra scontato che tra un festival ed un evento 

esistano delle differenze. 

 Il festival dovrebbe racchiudere nel suo essere tutti gli elementi sopra elencati, 

mentre l'evento si propone come festival, ma in realtà la maggior parte delle volte 

è un mero strumento di marketing territoriale creato appositamente per fare della 

città una vetrina. 

De Biase scrive che "Quando la città si fa show e fenomeno di partecipazione di 

massa, l'evento diventa desiderio collettivo e stimolo al presenzialismo"13. 

Quindi, mentre il visitatore del festival nella maggior parte dei casi è mosso da un 

interesse culturale, quello dei grandi eventi vi partecipa più per la 

spettacolarizzazione in sé che per interesse di crescita intellettuale personale. 

                                                           
13 F. De Biase, L'arte dello spettatore, Franco Angeli, 2008. 
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Paoila e Grandinetti parlano di alcuni elementi critici del modello festival, facendo 

riferimento al "Problema di autori presenzialisti a caccia di cachet, a politici locali 

che cercano di controllare il festival e al problema di trovare delle risorse"14. 

Aggiungono inoltre, per quanto riguarda il "problema" della spettacolarizzazione 

che si tende a cercare di raggiungere per portare il festival alla massima visibilità, 

che se questa aiuta ad aumentare l'efficacia di un messaggio culturale è coerente 

farne uso. 

Dopo aver analizzato gli elementi critici offrono anche alcuni tra gli indicatori di 

successo di un festival, come la presenza di un sito web attivo, una continuità 

annuale per almeno tre anni e la visibilità del festival sulla stampa quotidiana 

anche nazionale.   

Altri elementi che determinano un festival di successo oltre a quelli citati sopra 

vanno dall' "Importanza di offrire un'offerta culturale variegata e un prodotto 

artistico di qualità, all’avere nomi di personalità d'impatto, all'uso di luoghi 

suggestivi in grado di stimolare l'esperienza estetica che porti i consumatori a 

tornare e a fare passaparola"15. Inoltre, il contributo che un festival può dare in 

termine di grado di attrattività di una città è alto, può contribuire a far crescere la 

visibilità del luogo e ad aumentare la sua capacità di attrazione verso i non 

residenti, e può contribuire anche a far avvicinare al consumo culturale persone 

meno sensibili a questa offerta, aumentando l'inclusione sociale. 

                                                           
14 M. Paiola, R. Grandinetti, Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale, Franco 
Angeli, 2009. 
15 G. Augusto, I festival tra impatto sul territorio e luogo di espressione per l'immaginario 
collettivo in “Tafter Journal”, gennaio 2008 
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Federico parla addirittura di "festival intelligenti"16, intendendo quegli eventi 

complessi che richiedono mesi e mesi di preparazione e che hanno come 

principale fine la partecipazione e la condivisione del sapere.  

Le attività culturali infatti favoriscono la crescita intellettuale, diventando 

importanti per lo sviluppo del benessere culturale e sociale e del capitale umano. 

Sempre meno si capisce che la cultura non deve essere vista come un mezzo di 

guadagno, ma come un fine verso cui tendere. 

 

 

2.4.1 Breve storia dei festival 

I precursori degli odierni festival sono databili attorno al diciannovesimo secolo 

(Bayreuth Festival nel 1876 e Salzeburger Fiestpiele nel 1920), momento in cui 

l'interesse nello sviluppo culturale di una città era strettamente legato sia alla 

crescita urbana sia alla nascita di un'elitè culturale. 

I festival che sono nati in questo periodo tendevano a presentare programmi di 

altissima qualità, si svolgevano in teatri famosi ed erano diretti soprattutto ad un 

pubblico colto, cosa usuale dal momento che questo tipo di pubblico esercitava 

il suo potere attraverso il supporto alle arti. 

Durante il primo dopoguerra si osserva un'impennata nella crescita del numero 

di festival. 

Il periodo del dopoguerra è ovviamente un periodo storico particolare, 

caratterizzato tra le altre cose anche da una ricerca di stabilità politica e dalla 

volontà di ricostruzione sia materiale che di una cittadinanza.  

                                                           
16 C. Federico, I festival 'intelligenti' e il pubblico dei giovani, in “Economia della cultura”, vol. 
XVII, n.1, 2008. 
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In questo periodo nascono festival in città come Edinburgo, Avignone, 

Amsterdam, Spoleto, e questo ha contribuito alla ricostruzione e di una cultura 

europea. 

In particolare il festival di Avignone, fondato da Vilar nel 1947, si era presentato 

come opposizione alla cultura alta del momento, il suo fondatore infatti ripensò il 

festival in modo da renderlo maggiormente accessibile ad un pubblico più ampio.  

La sua intenzione era quella di creare un'interazione tra i residenti, gli 

organizzatori e gli attori per far sentire tutti maggiormente legati al territorio grazie 

anche allo spirito di festa intrinseco al festival. Per questo motivo il festival veniva 

organizzato all'aria aperta, per le strade e nelle piazze. 

La direzione artistica di Vilar venne presa poi come ad esempio da moltissimi 

organizzatori di festival in Europa. Avendo privilegiato il lato partecipativo, aveva 

fatto sì che la popolazione si riunisse senza contare le distinzioni sociali. 

Dagli inizi degli anni Ottanta gli elementi del consumo culturale sono cambiati, 

come conseguenza al cambiamento della società sempre più veloce. Classi 

sociali che prima non si interessavano alla cultura iniziano ad avvicinarsene, e 

quindi molte città iniziano ad entrare nella logica di sviluppare nuove proposte 

culturali per questo tipo di pubblico.  

Da questo contesto nasce l'espansione di festival in ogni città. Festival del 

radicchio, festival della musica rock, festival di questo e festival di quello. Da 

occasione per far sentire la popolazione unità, il festival diventa sempre più 

spesso un mero mezzo turistico. 

C'è da dire però che molti festival in Italia sono ben organizzati e con un 

contenuto culturale solido, e continuano quindi a rispecchiare l'obiettivo per la 
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quale sono stati originariamente pensati, rinforzando l'orgoglio del cittadino verso 

la sua città e promuovendo la cultura e il territorio. 

Altri invece vengono valutati solo in termine di numero di visitatori e non in base 

ai benefici sociali e culturali che potrebbero apportare.  

Il primo festival in Italia è il festival della letteratura a Mantova, la cui prima 

edizione risale al 1997, da quel momento l'industria dei festival si sviluppa sempre 

di più, e il bisogno di un management mirato diventa sempre più importante, dal 

momento che sta diventando una forma di turismo sempre più forte.  

Quinn infatti parla di "festival tourism", aggiungendo alla componente di 

attrazione turistica però anche la componente che possono avere come 

strumento di sostegno sociale.  

I festival possono contribuire allo sviluppo delle arti creando domanda turistico-

artistica, incoraggiando allo stesso tempo la creatività locale e animando la vita 

della città.  

È indubbio che esista un legame tra i festival e il turismo della città in cui si 

svolgono, soprattutto se sono noti, ma mentre per alcuni festival lo scopo è solo 

quello di incrementare il turismo, per altri questo è uno scopo secondario. 

L'etichetta di attrazione turistica infatti effettivamente cozza con la raison d'etre 

del festival, come alcuni eventi turistici chiamati festival mancando delle sue 

caratteristiche essenziali. 
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2.4.2 Fondamenta, evento e festival 

Si può intuire quindi che Fondamenta 4.0 può essere considerato una sorta di 

ibrido, un po' festival, un po' mostra all'aria aperta, un po' evento. 

È innegabile che la componente territoriale sia intrinseca fin dagli eventi del 2000, 

nati e sviluppati attorno alla Fondamenta della Misericordia e degli Ormesini. Una 

volta ripresi questi eventi molti anni dopo si è deciso di rimanere proprio lì, e 

quest'anno il lavoro di mappatura esprime la volontà di rimanere legati al 

territorio. 

Oltre ad aver indagato la Fondamenta sotto più punti di vista, gli studenti hanno 

avuto modo di interagire con le persone che la abitano e che ci lavorano, 

intervistandole ma anche semplicemente chiedendo loro qualcosa in prestito, da 

una forbice, a una scala, a un secchio. La maggior parte delle persone contattate 

si sono dimostrate disponibili e entusiaste del progetto, cosa che fa ben sperare 

anche per il futuro. 

Gli elementi tipici del festival che troviamo in Fondamenta sono appunto la 

radicata territorialità, la sua continuità annuale, la visibilità del festival sulla 

stampa e in generale in città, e l'uso come scenografia di luoghi suggestivi e 

solitamente non deputati ad ospitare arte. Inoltre, l'arco di tempo limitato (dalle 

17 alle 00), la forte dimensione collettiva, e la grande socialità che questo evento 

comporta. 

Certo, magari non tutti fra le centinaia di persone che hanno affollato la 

Fondamenta erano interessati all'offerta artistica, ed è per questo che 

Fondamenta può essere considerato anche un evento. 
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Fondamenta quindi oltre a racchiudere in sé molte delle caratteristiche tipiche di 

un festival e di un evento, può essere considerata anche una mostra, seppure 

all'aria aperta. 
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CAPITOLO TERZO 

 

 

Arte nello spazio pubblico, public art e arte relazionale 

 

 

Questo capitolo vuole spiegare le differenze che intercorrono quando si parla di 

arte pubblica e arte relazionale, con una deviazione per parlare anche della 

problematica critica dell’arte nello spazio pubblico. 

Dal momento che gli eventi analizzati nella tesi sono tutti riconducibili sotto 

l’etichetta di public art e arte relazionale, è interessante fare un breve excursus 

storico-artistico anche attraverso degli esempi per poter presentare al meglio il 

contesto culturale di nascita e proliferazione di queste correnti artistiche. 

 

 

3.1 Arte nello spazio pubblico 

Quando si parla di arte nello spazio pubblico si intende la semplice collocazione 

di un’opera d’arte in uno spazio liberamente accessibile da ogni cittadino, senza 

limiti temporali o spaziali, o di acquisto di un biglietto. Questa opera d’arte non è 

stata pensata e creata appositamente per il posto in cui dovrà essere collocata, 

ma è nata nello studio dell’artista e posta successivamente all’interno dello spazio 

pubblico, per decorarlo. 

Tutte le funzioni sociali, economiche e culturali di legame con il territorio e lo 

spazio che esprimerà in seguito un’opera di public art in questo caso sono 
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assenti, o comunque non sono la parte predominante dell’opera artistica. 

In Italia il fenomeno dell’arte nello spazio pubblico è molto più forte che in altri 

paesi, per arte nello spazio pubblico intendiamo infatti oggetti artistici come 

monumenti ai caduti, agli eroi, agli scrittori, i capitelli decorati, ma anche tutte 

quelle opere d’arte contemporanea, molto spesso scultoree, che sono poste in 

uno spazio urbano ma non hanno alcun intento di modificare la percezione dei 

luoghi. 

Parlare di arte nello spazio pubblico insomma è un po’ come rivolgere l’attenzione 

all’arredo urbano della città. Non sto affatto sminuendo l’importanza di queste 

opere, ma, soprattutto quelle contemporanee, più che opere d’arte le chiamerei 

"opere di arrendo urbano". Molti degli artisti che hanno il privilegio di poter 

esporre i loro lavori in punti nevralgici della città, come le piazze, spesso lavorano 

in condizioni di autoreferenzialità, non contando che potrebbero puntare molto 

più in alto. 

Ad esempio, una scultura di Rabarama (artista romana, ma che opera a Padova 

dagli anni Novanta) posta al centro di una piazza lascia secondo me il tempo che 

trova: certo la prima volta ci si ferma a guardarla, forse solo perché è una novità, 

ma dopo poco tempo perde tutto il suo interesse perché non dialoga in nessun 

modo, se non visivamente, con 

lo spazio in cui è.  

Se un’artista come lei, che ha la 

fortuna di ricevere commissioni 

pubbliche, facesse più del  

 Rabarama, Untitled, 2001, opera 

posizionata nel Lungomare Falco 

Matà a Reggio Calabria. 
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semplice creare "una cosa bella", ma cercasse al contempo di legarla anche ad 

un contenuto, ecco che tutto cambierebbe, e si parlerebbe di public art. 

Altro artista le cui opere è capitato a tutti di trovare in qualche angolo di città, 

anche straniere, è Arnaldo Pomodoro. Indubbiamente le sue sculture sono 

tecnicamente curate e visivamente "belle", ma credo si limitino ad essere solo 

questo, catturando per pochi minuti la nostra attenzione ma non facendoci 

riflettere sul posto in cui sono; possono essere ovunque, davanti ad una 

biblioteca, vicino a qualche teatro, ma non sono niente più che un’opera d’arte 

che sembra essere stata messa lì per sbaglio.  

Ed è in questo caso che 

le amministrazioni 

comunali o comunque i 

committenti privati 

sbagliano, dovrebbero 

infatti investire il loro 

budget in opere di arte 

pubblica che  

 

potrebbero significare qualcosa, riqualificare una certa zona, avvicinare anche 

chi non è avezzo di arte all’arte contemporanea, invece si limitano a proporre 

opere d’arte che sembrano smarrite al di fuori del contesto museale o di galleria, 

che probabilmente sarebbe loro più consono. 

Quando si parla di opere d’arte non specificatamente pensate per lo spazio in cui 

vengono collocate, ma comunque collocate in spazi pubblici, queste vengono 

Arnaldo Pomodoro, Sfera con sfera, 2002, Parigi. 
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definite drop sculture. 

Per capire al meglio questo concetto basta leggere le parole di Henry Moore, 

famoso scultore inglese: "Non mi piace lavorare su commissione nel senso che 

vado, guardo un posto e poi penso a qualcosa. Se mi si chiede di tener conto di 

un luogo per la possibile collocazione di una mia scultura, cerco di scegliere 

qualcosa di adatto tra ciò che ho fatto o che sto per fare. Ma certo non mi siedo 

per cercare di creare qualcosa di apposito"17. 

Ecco spiegato il pensiero di un artista contemporaneo interessato al lato 

"linguistico più che sociale"18 della sua scultura. 

Entrando più nello specifico dell’arte nello spazio pubblico del tipo cui accennavo 

precedentemente (monumenti, statue commemorative, ecc.) si deve citare la 

legge 29 luglio 1949, n.71719, intitolata Norme per l'arte negli edifici pubblici, 

conosciuta generalmente come "la legge del 2 per cento". Questa legge prevede 

che "le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché 

le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano 

all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare 

all’abbellimento di essi, mediante opere d’arte, il 2% della somma destinata alla 

costruzione". 

In sostanza, ogni volta che si costruisce o ricostruisce un edificio pubblico, si 

deve realizzare anche un progetto artistico che possa "abbellirlo", e anche se 

questa è una legge ormai molto datata riprende comunque il discorso che facevo 

prima sulle opere di arte contemporanea che sono un semplice abbellimento 

                                                           
17 Henry Moore in America, catalogo della mostra a cura di H.J. Seldis, New York, Praeger 

Publishers, 1973, pp.176-177.  
18E. Crispolti, F. Somaini, Urgenza nella città, Mazzotta, Milano, 1972. 
19Legge 29 luglio 1949, n. 717 "Norme per l’arte negli edifici pubblici". 
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della città. 

Il testo di legge è stato scritto da Giuseppe Bottai, ministro dell’Educazione 

nazionale nel governo fascista dal 1936 e principale autore delle normative in 

tema di beni culturali nate in quel periodo. 

Questa legge era stata originariamente scritta nel 1942, e in seguito riadattata e 

ridatata al 1949, cancellando l’ideale concettuale (totalitaria) e istituzionale che 

vi era alla base, ad esempio il fatto che i complessi architettonici dovessero 

esprimere i valori estetici del momento, in cui "le masse possano riconoscersi e 

ai quali possano venire educate". Durante il fascismo in fatti la concezione di arte 

pubblica era strettamente legata alla funzione di propaganda. 

Facendo una ricerca in internet questa legge viene per lo più associata a 

polemiche, critiche e ipotesi di riforma. Infatti, potendo scegliere, poche 

amministrazioni comunali decidono di applicare questa legge, sia perché il 2% 

viene considerata una cifra troppo alta, sia perché ormai gli edifici non vengono 

più concepiti come sessant’anni fa, infatti oramai l’arte integrata quasi 

forzatamente negli edifici pubblici non viene più considerata Arte. 

Continuando a leggere, secondo l’art. 2 "La scelta degli artisti per l'esecuzione 

delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da 

una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui 

bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per 

i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati 

dall'amministrazione medesima". 

Questo implica che, nel caso in cui si applichi questa legge, si trovano a decidere 

di arte persone con nessun tipo di competenza artistico-architettonico-storica (il 
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sindaco, il progettista della costruzione, due artisti di "chiara fama"). 

Insomma, a me sembra una legge che oggi, se e quando viene messa in atto, 

serva solo a favorire un preciso tipo di artisti che mira alla crescita della propria 

fama sfruttando l’esposizione di una propria opera in uno spazio pubblico 

piuttosto che concentrandosi sul significato profondo che potrebbe avere; e cosa 

ancor più grave, perdendo la possibilità di avvicinare all’arte contemporanea un 

pubblico vasto e magari normalmente disinteressato. 

Per inquadrare ancora meglio la situazione italiana con uno sguardo generale 

basti sapere che il Ministero per i beni culturali fu istituito nel 1975, mentre l’anno 

successivo la tutela del territorio passò alle regioni, rimanendo allo stato quella 

del patrimonio culturale. Questa divisione delle competenze portò alla divisione 

delle politiche di gestione del paesaggio da quelle del patrimonio culturale, 

evidenziando ancora di più che il riconoscimento del bene culturale come fattore 

di sviluppo sociale e ambientale non veniva riconosciuto. 

Non bisogna dimenticare poi che la commissione di arte nello spazio urbano sia 

legata anche alle politiche culturali pubbliche, che essendo più o meno orientate 

verso questo argomento, potrebbero essere di grande aiuto per un "cambio 

faccia" della città. 
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3.2 Da arte nello spazio pubblico a arte pubblica: l’inizio di un cambiamento 

in Italia 

Nel saggio Arte e scena urbana20, Alessandra Pioselli porta alcuni esempi che 

sono utili per un ulteriore inquadramento storico, questa volta però di quello che 

possiamo considerare l’inizio di un cambiamento: da arte nello spazio pubblico a 

public art.  

Verso la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si nota un 

accrescimento di interesse, sia da parte dell’artista, sia da parte dei committenti, 

verso il destinatario dell'opera d'arte, e soprattutto un’esigenza di riconfigurare 

positivamente la città. 

L’oggetto artistico inizia a non essere più visto solo come un decoro, un 

abbellimento, ma anche come un’entità che, essendo posta in un luogo pubblico, 

dialoga anche con la popolazione. 

Questo dialogo non è più un semplice sguardo che il fruitore indirizza all’opera 

per poi non interessarsene più, ma mira a diventare l’inizio di un discorso più 

approfondito. 

Uno degli esempi che ci propone l’autrice nel suo saggio è quello della mostra 

Campo Urbano. Interventi estetici nella dimensione collettiva tenutasi a Como il 

21 settembre del 1969, prima consistente operazione esclusivamente articolata 

in azioni sul territorio in Italia. 

Concepita a partire "Dall’esigenza di portare l’artista a diretto contatto con la 

collettività di un centro urbano, con gli spazi in cui essa quotidianamente vive, 

                                                           
20A. Pioselli, Arte e scena urbana. Modelli di intervento e politiche culturali pubbliche in Italia tra 
il 1968 e il 1981, in, C. Birrozzi e M. Pugliese (a cura di) , L’arte pubblica nello spazio urbano, 
Bruno Mondadori, Milano, 2007. 
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con le sue abitudini, le sue necessità"21, può tranquillamente essere usata come 

esempio della presa di coscienza delle possibilità che offrono il dialogo e il 

contatto diretto con la collettività.  

In questo caso infatti il referente dell’evento fu il cittadino. La mostra, o meglio la 

"mostra in città", vide opere di artisti come Bruno Munari, Enrico Baj, Gianni 

Colombo e Dadamaino. 

 

Dobbiamo considerare inoltre il periodo in cui 

si è svolto Campo Urbano, ovvero la fine 

degli anni Sessanta, periodo in cui molti artisti 

ricercavano un contatto più ampio e 

ravvicinato con la società, uscendo dai musei 

e dalle gallerie per portare i loro lavori nelle 

piazze. Per questo parlo di periodo di 

transizione, perché siamo appena all’inizio 

dell’interesse del legame che l’artista e 

l’opera possono avere con il pubblico nello spazio pubblico, e anche perché non 

tutta la cittadinanza accolse al meglio questo evento, abituata forse ancora a 

considerare arte solo gli oggetti chiusi dentro ai musei o alle gallerie. 

Ulteriore conferma del carattere di transitorietà di questa mostra sono le parole 

di G. Celant sul giornale "Casabella", che la inserì nell’elenco delle 

"Manifestazioni artistico- balneari e turistico- culturali che né più né meno hanno 

la funzione delle corse ai sacchi". 

                                                           
21Comunicato stampa, in Campo urbano. Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana, 
catalogo della mostra a cura di L. Caramel, U. Mulas, B. Munari, Nani, Como 1969. 
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Altro esempio di tentativo di connettersi al territorio da parte degli artisti, fu 

Volterra ’73, una mostra curata dallo scultore Mino Trafeli, coordinata dal critico 

Enrico Crispolti e patrocinata dal Consorzio per la ricerca, escavazione e 

commercializzazione dell’alabastro. Nata come una mostra di sculture nella città, 

in corso d’opera si è trasformata in una serie di interventi nel contesto urbano 

intesi anche in senso sociale, con ambientazioni plastiche, arredi urbani ma 

anche azioni collettive e indagini sociologiche22. 

 

 

Con Volterra ‘73 c’era la volontà di intervenire nella città e porre il problema del 

centro storico. La realizzazione era stata affidata quasi interamente all’opera 

degli scultori, che hanno saputo più o meno accuratamente collocare le loro 

                                                           
22Tutte le informazioni su Volterra 73 sono state prese da: Volterra 73. Sculture, ambientazioni, 
visualizzazioni, progettazione per l’alabastro, catalogo della mostra a cura di E. Crispolti, Centro 
Di, Firenze, 1974. 

 

Franco Mazzucchelli, Gonfiabili, Piazza dei Priori, Volterra, 1973. 
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opere nelle varie parti del centro storico, spaziando dalla mera attività artistica 

all’urbanistica e alla sociologia. 

Questa manifestazione, come Campo Urbano a Como, è stata sicuramente 

diversa rispetto alle altre mostre del periodo, soprattutto perché ha usato lo 

spazio urbano come campo d’azione, cercando di soppiantare, o meglio 

provando a fornire un’alternativa a musei e gallerie. 

Tutti gli artisti erano stati invitati a fare un lavoro preventivo, a studiare lo spazio 

cittadino e a ponderare al meglio il luogo da scegliere per collocare l’opera d’arte. 

Inoltre, fatto molto importante, ci furono numerosi dibattiti aperti alla cittadinanza 

sulla questione dell’intervento urbano estetico con le sue possibilità e i suoi limiti, 

aggiungendo quindi una sorta di criticità cittadina all’evento. 

Campo Urbano aveva avuto un carattere più ludico e provocatorio, mentre 

Volterra ’73 era stata pensata su di un progetto più strutturato, grazie anche alla 

collaborazione con gli enti locali; sicuramente entrambe rispondevano 

all’esigenza da parte degli artisti di cercare una relazione con un pubblico diverso 

da quello dei luoghi deputati alla cultura: la cittadinanza. 

Avvicinandoci nel tempo, e nella transizione verso l’arte pubblica, propongo 

l’ultimo esempio, ovvero il Padiglione Italia della Biennale di Venezia del 1976, il 

cui tema era proprio L’ambiente. 

Senza andare nello specifico, basti sapere che la volontà del curatore, Enrico 

Crispolti, era quella di mettere in evidenza alcune modalità di rapporto con 

l’ambiente da parte del cittadino23, e una di queste modalità indagate era appunto 

la riappropriazione urbana individuale. 

                                                           
23 E. Crispolti, Arti visive e partecipazione sociale. Da Volterra ‘73 alla Biennale 1976, De 
Donato, Bari, 1977. 
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Attraverso questi esempi si è tracciata una linea generale di cosa si intende 

quando si afferma che arte nello spazio pubblico e arte pubblica non possono 

essere considerate come la stessa cosa.  

Le mostre analizzate hanno proposto opere che sono state fruite da un pubblico 

vasto in un contesto urbano (tratti caratteristici della public art), ma lo scarto 

necessario per farle diventare opere riconducibili alla public art ancora non era 

stato raggiunto, e non viene raggiunto neanche quando negli anni a cavallo tra la 

fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta alcune amministrazioni 

comunali si premunirono di arredare le loro piazze con opere scultoree di artisti 

contemporanei, come il già citato Pomodoro. Stefano Boeri, famoso architetto e 

urbanista italiano, parla infatti di opere che seguono il principio 

dell’"accostamento parassitario" tra arte contemporanea e spazi pubblici24. 

Negli anni Ottanta in Italia l'interesse del rapporto tra l'attività artistica e il territorio 

e contesto sociale non si era ancora consolidato, anche se era comunque già 

partito, come abbiamo visto, nel ventennio precedente. 

Sempre Alessandra Pioselli fa uno schema molto utile del tipo degli interventi sul 

territorio degli anni Settanta, per cui è possibile identificarne almeno quattro: 

"L'azione individuale di tipo performativo situazionista, l'animazione individuale o 

di gruppo con carattere sociale rivolta ad un'utenza particolare, l'intervento 

plastico scultoreo site-specific o meno e la progettazione di spazi urbani"25. 

Queste categorie sono funzionali al discorso perché oggi vengono riproposte, ma 

                                                           
24 Conversazione tra A. Lissoni e S. Boeri in L’arte pubblica tra incisività e inutilità. Il ruolo degli 
enti pubblici nella definizione dello spazio urbano, in C. Birrozzi, M. Pugliese (a cura di), op. cit., 
p.70.  
25 A. Pioselli, Arte e scena urbana. Modelli di intervento e politiche culturali pubbliche in Italia tra 

il 1968 e il 1981, in C. Birrozzi, M. Pugliese (a cura di), op cit, p. 35. 
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con l’aggiunta di un crescente interesse da parte di una nuova committenza 

pubblica e privata verso questo tipo di arte. 

Perché lo scarto di cui si parlava prima venga colmato bisogna aspettare la 

fine/metà degli anni Novanta- inizio anni Duemila, quando il dibattito sulla 

rigenerazione urbana inizia a farsi più serrato. 

In quegli anni vennero proposte dalle amministrazioni comunali opere site-

specific, quindi pensate per uno scenario specifico, ma che spesso non 

convinsero il pubblico e che crearono molte critiche. In ogni caso questo periodo 

segna a mio parere l'"inizio della public art", e tutto ciò perché si aggiunge un 

elemento fondamentale: il dialogo, o almeno un tentativo. Dialogo tra 

l’amministrazione comunale e l’artista, tra l’artista e la cittadinanza, tra l’opera e 

il contesto urbano.   

Una delle opere a cui mi riferisco e che rappresenta al meglio l'inizio di un vero 

interesse per il contesto urbano, o per usare le parole di D. Buren "un grado zero 

dell'arte pubblica" è Ago, Filo e Nodo di Claes Oldenrug e Cosje Bruggen, posta 

nella piazza della stazione Cadorna a Milano, opera quindi site-specific, pensata 

in relazione al contesto urbano ma realizzata nello studio dell’artista. 

Questo lavoro artistico è stato commissionato dall'amministrazione comunale 

milanese in occasione della riqualificazione della piazza completata nel 2000, ma 

l'intuizione della necessità di aggiungere alla piazza l'opera d'arte è stata di Gae 

Aulenti, architetto incaricato della sistemazione dello spazio. 

La nascita dell'opera parte quindi dalla volontà di aggiungere allo spazio urbano 

qualcosa che tenti di "unificarne" la dispersività. 
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Claes Oldeburg durante un'intervista pochi anni dopo la realizzazione dell'opera 

dichiara: "Nei luoghi pubblici, le nostre sculture rispecchiano sia l'ambiente 

circostante sia il contesto, sempre filtrati attraverso la nostra immaginazione e 

percezione selettiva, ed è per questo che sono anche personali"26. 

 

Il senso dell'opera per i creatori è 

quello della ricucitura del territorio, 

attraverso appunto l'ago e il filo, ma a 

giudicare dalle polemiche avvenute 

cinque anni dopo ad opera 

dell'assessore alla cultura di Milano e 

dal Sindaco che erano in carica nel 

2006, questo significato non è stato 

recepito da tutti. Per questo Anna 

Detheridge sostiene che "Sarebbe 

opportuno mettere al riparo il lavoro 

degli artisti e l'immagine stessa della 

città dagli arbitri più mortificanti e dalla 

volontà di far spettacolo a poco 

prezzo"27.     

 

 

                                                           
26 Claes Oldenburg Coosje van Bruggen. Scultura per caso, catalogo della mostra a cura di I. 

Giannelli, M. Beccaria, Skira, Milano 2006, p. 17. 
27 A. Detheridge, Arte e rigenerazione urbana in quattro città italiane, in C. Birrozzi, M. Pugliese, 
op.cit., p.50. 
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3.3 Public art: l’arte esce dai musei 

"Il precedente della public art è il monumento. Quando prova a sfuggire alla sua 

funzione di monumento, la public art deve stare attenta: se assomiglia a una casa 

o a un arredo, si avvicina all’architettura. Per mantenere le caratteristiche di 

public art, può conservare la figura che incarna il monumento, nella quale si deve 

però poter entrare, sedersi. Il monumento è ridotto a misura, è abbattuto, è 

buttato a terra, è reso orizzontale"28. Queste parole di Vito Acconci mi aiutano a 

collegare il discorso del cambiamento da arte nello spazio pubblico, il monumento 

appunto, e arte pubblica, monumento in cui però si deve poter entrare, sedersi, 

relazionarsi. 

Per public art, o arte pubblica, si intendono gli interventi artistici fuori dai luoghi 

solitamente deputati a ospitare l’arte, luoghi pubblici come piazze, parchi, 

parcheggi, giardini. 

La public art ha un immenso potenziale sociale, può far avvicinare alle opere di 

arte contemporanea un pubblico diverso da quello che frequenta gallerie e musei 

abitualmente, un pubblico non educato all’arte che però fruendone nella sua vita 

quotidiana può in un certo senso farla sua. 

Questo avvicinamento non è casuale, è ponderato e frutto di un dialogo ben 

preciso tra l’artista e il luogo in cui l’opera andrà posta, e tra l’artista e la specificità 

della comunità che la accoglierà. Si può paragonare l’arte pubblica alla 

comunicazione di massa, perché riesce a raggiungere una vastità e varietà di 

pubblico incredibile.                                

                                                           
28 Vito Acconci, catalogo della mostra a cura di A. Barzel e J. Kipnis, Centro per l’arte 
contemporanea Luigi Pecci, Prato, 1991, p.107. 
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Quando si parla di public art ci si riferisce a opere site-specific, pensate 

appositamente per un luogo preciso, che creano quindi un rapporto di 

interdipendenza, e non di reciproca esclusione, tra gli spazi pubblici e le opere 

stesse.  

Il lavoro di un artista che produce opere di arte pubblica va ben oltre quello 

maieutico, è infatti un lavoro di riflessione, di ricerca anche sui problemi, sulle 

speranze, sui difetti di una comunità, per creare un’opera che abbia una funzione 

sì estetica, ma anche sociale, ambientale e economica.  L’arte pubblica vuole 

stimolare la nascita di un’intelligenza collettiva, per un pubblico che sia 

considerato in primis come soggetto, e non solo come oggetto che si imbatte in 

segni privi di significato. Queste opere non sono semplicemente "belle", ma sono 

pregne di significato, non svettano nello spazio urbano senza un senso oltre 

quello estetico, ma ci dialogano, vi si relazionano in uno continuo scambio. 

Secondo T. Hall e I. Robertson, l'arte pubblica favorisce infatti a creare lo sviluppo 

di un senso di comunità e del territorio promuovendone la riscoperta e lo sviluppo 

dell'identità civica. Inoltre per questi studiosi l’arte pubblica "E’ funzionale alla 

raccolta dei bisogni della comunità per indirizzarli al meglio, per combattere 

l'esclusione sociale dando un valore educativo e per promuovere un 

cambiamento sociale"29. 

Dopo aver letto queste parole ci si chiede: può una "corrente artistica" essere 

tanto funzionale alla vita di una comunità?  

Per rispondere alla domanda è stato d’aiuto leggere ancora una volta le parole di 

Vito Acconci "La public art deve stringersi dentro, introdursi sotto, sovrapporsi a 

                                                           
29 T. Hall, I. Robertson, Public art and regeneration. Advocacy, claims and critical debates, in 
"Landscape Research", vol.26, n.1, 2001, pp.5-26. 
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ciò che già esiste nella città. Il suo comportamento consiste nell’eseguire 

operazioni su ambienti già costruiti"30.  

La public art va ad agire, portando qualcosa di innovativo e utile, su un contesto 

già formato, un contesto fatto di elementi sociali, culturali, economici: lo spazio 

pubblico.  

Molti studiosi si sono occupati di dare un etichetta per definire cos’è precisamente 

l’arte pubblica, credo che sia leggermente contro produttivo, perché ci si riferisce 

ad un tipo di arte che è interdipendente alla città, e sarebbe un ossimoro cercare 

di definirla e metterci un punto, dal momento che la città stessa è in mutamento 

continuo. 

Ultima peculiarità riguardante la public art e è la capacità di uscire dai suoi confini, 

per entrare in quelli della land art, dell’arte concettuale, della body art o del 

situazionismo.  

Daniel Buren interviene nel palazzo della sede dell’Arin a Ponticelli (Napoli) 

disegnandoci l’effetto di una goccia le cui onde si allargano sulla superficie, il tutto 

pensato per rendere migliore, anche visivamente, quella parte di città periferica 

in cui il traffico fa da padrone. Altri artisti che hanno dato un contributo importante 

nello sviluppo della public art sono Rachel Witheread, che, nel 1993 fa il calco in 

cemento dell’interno di una casa vittoriana dell’East London in un’area urbana in 

trasformazione e Maurizio Cattelan con Hollywood (2001), che replica il famoso 

cartello gigante ma mettendolo in cima alla collina di Bellolampo, che sovrasta la 

più grande discarica di Palermo. 

                                                           
30 Vito Acconci, op, cit., p.132. 
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Caso a parte nell’interesse dello sviluppo della public art spetta alla città di Napoli: 

dalla montagna di sale in Piazza del Plebiscito di Mimmo Paladino, ad Anish 

Kapoor e il suo progetto per la Stazione di Monte Sant’Angelo, a Massimiliano 

Fuksas che sta progettando la stazione Duomo della metropolitana. 

 

3.3.1 Arte pubblica in Fondamenta             

Fondamenta 4.0, come le due edizioni precedenti, è stato un evento di public art 

molto interessante. 

Per un giorno, nello spazio pubblico di Fondamenta della Misericordia e degli 

Ormesini, sono state presentate delle opere create appositamente per l’evento, 

e sul luogo dell’evento. Site-specific appunto, una delle condizioni imprescindibili 

perché un lavoro artistico possa essere considerato arte pubblica. 

Questa edizione è stata inoltre caratterizzata da un lavoro di mappatura 

sociologica, culturale, ambientale ed economica da parte di una trentina di 
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studenti di Ca’ Foscari, sulla cui analisi mi dilungherò nei capitoli successivi. Il 

risultato di questo lavoro di mappatura è un insieme di materiali quali interviste, 

clip video e audio, fotografie, che confluiscono tutti in un blog, Mapping 

Fondamenta. 

Il blog è servito agli artisti che hanno partecipato a Fondamenta 4.0 per una prima 

"immersione" via web nel tessuto urbano, sociale, culturale e economico della 

fondamenta.  

Consultando tutto questo materiale, e facendo anche una ricognizione di ricerca 

nelle fondamenta i giorni prima dell’evento assieme ai ragazzi, gli artisti 

avrebbero dovuto essere in grado di creare un’opera che fosse veramente in 

grado di dialogare con il contesto.   

Uno dei tanti scopi che si era prefisso Fondamenta 4.0 era quello di riappropriarsi, 

almeno per una giornata, di spazi che normalmente vengono vissuti "di 

passaggio", come le calli, i campielli e la fondamenta stessa. 

L’attenzione e l’interesse per l’abitante del luogo, già espressa nella mappatura 

attraverso le interviste, è stata messa in gioco anche nella creazione delle opere; 

si è cercato infatti di coinvolgere il più possibile gli abitanti della zona attraverso 

laboratori per bambini e opere relazionali, e si è provato ad entrare nelle loro case 

con delle opere d’arte. 

Il giorno dell’evento di Fondamenta 4.0, come l’edizione precedente, è stato 

programmato per essere in concomitanza con la Festa della Sensa, con l’intento 

di consolidare sempre di più il legame simbolico di Venezia con l’acqua. Per 

questo durante l’organizzazione abbiamo cercato di trovare delle location 
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suggestive per le opere che in qualche modo coinvolgessero anche l’acqua, 

perché è un elemento imprescindibile nell’analisi del territorio veneziano. 

La caratteristica che contraddistingue le opere che sono state presentate è la 

transitorietà, uno dei requisiti infatti era che fossero facilmente smontabili in poco 

tempo. 

I lavori sono stati realizzati gran parte con materie prime trovate sul posto, cercate 

dall’artista e dai ragazzi, per ribadire ulteriormente il legame dell’oggetto artistico 

con il luogo in cui si è deciso di agire. Ad ogni artista era stato poi indicato un 

posto preciso in cui avrebbe dovuto creare la sua opera, e lui ha cercato di 

integrarla al meglio con lo scenario, grazie appunto al materiale fornitogli e alla 

sua ricerca individuale. 

Questo evento, grazie all’intersezione di lavori di ricerca verso ambiti così diversi 

ma comunque legati tra loro, è stato un bell’esempio della potenzialità sociale 

dell’arte pubblica. 

Nelle edizioni precedenti il successo di pubblico è stato innegabile, per una sera 

infatti hanno interagito incontrandosi, confrontandosi, bevendo e chiacchierando 

più di 4000 persone. Questi scambi, queste relazioni, sono avvenute tra molteplici 

attori: tra i residenti, tra residenti e turisti, tra residenti e studenti, e di tutti loro con 

il territorio e con le opere d’arte. 

Ancora una volta torna quindi l’importanza, per l’arte pubblica, dell’apertura al 

dialogo. Aiutando ad organizzare questo festival mi sono resa conto che il dialogo 

è stato, anche nell’organizzazione, un elemento essenziale. 

Un tipo di dialogo soprattutto è da prendere in considerazione, ovvero quello dei 

ragazzi con gli abitanti della zona interessata. Credo che già solo il loro lavoro di 
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mappatura possa essere considerato una sorta di opera di arte pubblica. Grazie 

alla loro ricerca hanno prodotto del materiale, anche fotografico e video, che 

dialoga in maniera innegabile con il territorio e i suoi abitanti, e che è stato fruito 

da terzi e ha avuto un ritorno culturale quando gli artisti lo hanno usato per creare 

le loro opere. 

Anche se Fondamenta 4.0 è stato un evento che dura un giorno, bisogna 

sottolineare che gli abitanti serbano un bel ricordo delle edizioni precedenti, 

segno che il lavoro non è stato vano e che bisogna continuare seguendo questa 

rotta. 

 

 

3.3.2 New genre public art 

Nel 1991 presso il San Francisco Museum of Art Suzanne Lacy organizzò una 

performance pubblica, Mapping The Terrain, durante la quale trenta personalità 

tra artisti, curatori, critici e teorici dell’arte discussero e si confrontarono, per un 

limite di tempo specifico, sulle loro esperienze e sul futuro che secondo loro 

avrebbe avuto la public art. Una sorta di esperienza estetica iniziata dall’analisi 

individuale e terminata dal confronto sociale.  

Questi concetti nati da dialoghi, confronti e scontri portarono alla nascita del libro 

Mapping the Terrain: New genre of public art, scritto dalla Lacy e da Suzy Gablik 

e pubblicato nel 1995. 

Fattore di primaria importanza nella new genre public art è l’impegno e 

l’attenzione che l’artista deve dedicare al pubblico, per riuscire ad entrare in 

contatto diretto e coglierne al meglio le problematiche. 
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Susanne Lacy prende tutte le caratteristiche dell’arte pubblica di cui ho parlato 

precedentemente e aggiunge l’accento sull’impegno.   

Lei stessa dice che operare nel campo della new genre public art implica 

"strategie pubbliche d’impegno come parte importante del linguaggio estetico. La 

struttura di tali lavori non è esclusivamente visiva né semplice informazione 

politica, ma piuttosto una necessità interna percepita dall’artista in collaborazione 

con la sua audience. Il nome la distingue sia nella forma sia nelle intenzioni da 

ciò che è stato chiamato ‘arte pubblica’, termine usato negli ultimi 25 anni per 

descrivere sculture e installazioni negli spazi pubblici. Diversamente da quanto è 

stato sinora definito arte pubblica, la ‘new genre public art’ è basata 

sull’impegno"31. La priorità dell’artista, per la Lacy, deve essere quindi quella del 

dialogo serrato con il pubblico, spesso così serrato da coincidere con l’opera 

stessa. 

Nel 1993 la Lacy crea quello che potremo definire il progetto pilota della new 

genre public art: Culture in action: new public art in Chicago. Cento grandi massi 

calcarei sparso nel Loop di Chigago, ognuno recante il nome di una donna della 

città, sono il contributo della Lacy. 

La differenza sostanziale tra la public art e la new genre public art e è che 

quest’ultima sostituisce all’opera site-specific l’opera community-specific, 

ponendo maggiormente l’attenzione sul cittadino, che ascoltato può essere in 

grado di suggerire soluzioni in base ai suoi bisogni, diventando esso stesso 

artista. Il problema, se lo si vuole considerare tale, è che si rischia di aggiungere 

all’intervento artistico una componente di impegno sociale troppo marcata. 

                                                           
31 S. Lacy, Mapping the terrain: new genre public art, Bay Press, Seattle, 1995, p. 19. 
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Questo breve paragrafo è dedicato a questa "corrente" perché il discorso 

sull’impegno è sembra interessante e ricorrente nell’organizzazione di 

Fondamenta 4.0. All’artista che vuole partecipare a Fondamenta 4.0 si richiedeva 

infatti proprio l’impegno nel visionare il materiale ricercato dai ragazzi, e 

l’impegno individuale di ricerca nel territorio, proprio per riuscire a creare un’opera 

che fosse espressione di relazioni sociali, culturali e economiche. 

 

3.3.3 Public art e rigenerazione territoriale  

Mentre in Italia la public art si affaccia timidamente nel mondo dell’arte verso la 

fine degli anni Sessanta per poi ricomparire molti anni dopo, in America 

l’interesse per la carica potenziale, soprattutto verso lo sviluppo della 

rigenerazione territoriale, di questo tipo di arte era stato recepito già dagli anni 

Sessanta, e mai abbandonato fino ad oggi. 

Un esempio su tutti, nel 1963 nasce l’Art in architecture program, ad opera del 

General Services Administration (GSA): "The GSA in Architecture Program 

oversees the commissioning of artwork for new federal buildings nationwide. 

These artworks enhance the civic meaning of federal architecture and showcase 

the vibrancy of American visual arts. Together, the art and and architecture of 

federal buildings create a lasting cultural legacy for the people of United States.  

GSA reserves one-half of one percent of the estimated construction cost of each 

new federal building to commission project artists. A panel composed of art 

professionals, civic and community representatives, the project’s lead design 

architect, and GSA staff meets to discuss opportunities for artists to participate in 

the building project. This panel reviews a diverse pool of artist candidates and 
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nominates finalists for GSA to evaluate. Artists who receive federal commissions 

work with the project architect and others as a members of a design team to 

ensure that the artworks are meaningfully integrated into the overall project"32. 

Una sorta di legge del 2% rivista e migliorata, che è riuscita a finanziare 

innumerevoli opere di arte pubblica che hanno contribuito a migliorare sia 

l’aspetto estetico dello spazio pubblico, sia a incrementare il turismo culturale.  

Restando in America, si cita anche l’esempio della Bloomberg Philantropies che 

nell’ottobre del 2014 ha lanciato un progetto chiamato Public art challenge, un 

programma di sovvenzioni per sostenere progetti temporanei di arte pubblica 

negli Stati Uniti a cui ha destinato un milione di dollari. L’obiettivo è quello di 

"Transforming urban spaces with dynamic public art"33, attraverso progetti 

innovativi rivolti sia alla cittadinanza ma anche al turista, che siano capaci anche 

di rigenerare economicamente, socialmente e culturalmente alcune aree critiche 

della città. 

Un’opera di public art è portatrice di un significato profondo, ma oltre a questo 

può essere anche funzionale a cambiare il volto di uno specifico quartiere 

problematico, di una zona urbana "in decadenza". 

Nella visione dell’"uso" dell’arte come elemento contributore alla rigenerazione 

urbana grande importanza è data ovviamente al territorio, che viene visto quale 

stakeholder di riferimento. 

Il tema della rigenerazione urbana attraverso l’arte è molto dibattuto in questo 

periodo, soprattutto perché alla radice ha problemi di dialogo tra varie realtà: 

urbana, sociale, architettonica, istituzionale e culturale. Riuscire a portare l’arte 

                                                           
32 Da: http://www.gsa.gov/portal/content/104456 
33 Da: http://www.bloomberg.org/program/arts/public-art-challenge/ 
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fuori dal museo e dentro lo spazio pubblico significa dialogare con linguaggi 

diversi dal proprio e con forme di progettualità totalmente diverse. L’arte acquista 

dunque "una funzione nuova, quella di irrompere in territori non propri"34. 

Leggendo le parole di Doreen Massey "La specificità del luogo deriva anche dal 

fatto che ogni luogo è al centro di un mix particolare di relazioni sociali più ampie 

e più locali e che queste giustrapposizioni possono produrre effetti che non 

avrebbero potuto avvenire altrove se non in quel luogo"35 si capisce che il 

problema è il grado in cui noi riusciamo comprendere e conoscere i luoghi, la 

nostra bravura deve consistere nel riuscire a superarne la superficie per entrare 

in profondità. Tutto ciò serve per mettere in atto dei processi che abbiano un 

senso compiuto nel territorio, ed è ciò che è stato fatto attraverso la mappatura 

per Fondamenta 4.0. 

Il collettivo artistico Stalker ad esempio, formatosi a Roma nel 1995, compie delle 

azioni di riconquista urbana soprattutto in aree cosidette "di margine" di un 

territorio. Il loro obiettivo è quello di ottenere una partecipazione collettiva sia 

nell’indagine del territorio, sia nel processo creativo. 

Un progetto di rigenerazione urbana che possa essere definito valido è infatti 

legato alla capacità o meno di avere una certa sensibilità per il luogo e i suoi 

abitanti, o una "Percezione cinematografica dei luoghi fondata 

sull’interiorizzazione della frammentazione"36. 

                                                           
34 A. Detheridge, Una sfida per l’arte: la rigenerazione urbana negli spazi critici della città, in 
"Economia della cultura", 2014, n.1, p. 57. 
35 Doreen Massey, Power geometry and a progressive sense of place, in J. Bird, B. Curtis, T. 
Putnam, L. Tickner (a cura di), Mapping the futures, local cultures, global change, Routledge, 
Londra, 1993, p.68. 
36 A. Detheridge, Una sfida per l’arte: la rigenerazione urbana negli spazi critici della città, in 
"Economia della cultura", 2014, n.1, p. 54. 
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Uno degli esempi italiani più riusciti di public art come rigenerazione territoriale è 

la metropolitana di Napoli, con le sue "Stazioni dell’arte". 

La metropolitana, che è da sempre nell’immaginario collettivo un luogo cupo, 

sotterraneo, pericoloso, è stata trasformata grazie ad un progetto artistico in una 

sorta di "museo undergound". 

Il "decoro" di queste stazioni fa parte di un progetto più ampio, iniziato nel 1995, 

chiamato Gli annali dell’arte (curato dal critico d’arte Achille Bonito Oliva) che 

vede anche Piazza del Plebiscito occupata negli anni da opere di molti artisti 

contemporanei, tra i quali Mimmo Paladino, Anish Kapoor e Rebecca Horn. 

 

L’idea di portare l’arte contemporanea in un luogo, come quello della linea 

metropolitana, a grandissima affluenza, permette di favorirne la conoscenza e la 

diffusione presso un pubblico vastissimo ed eterogeneo, e di riqualificare una 

precisa area urbana. Per le stazioni interessate, che servono la linea 1 e 6, sono 

state realizzate circa duecento opere d’arte da più di novanta autori, tra cui artisti 

Mimmo Paladino, Montagna del sale, 1995, Napoli, Piazza del Plebiscito. 
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di fama mondiale come Michelangelo Pistoletto, Karim Rashid, William 

Kentridge, Oliviero Toscani, Ilya Kabakov, Giulio Paolini e Gilberto Zorio.   

Nel 2012 il Daily Telegraph scrive un articolo su queste stazioni intitolandolo "The 

most impressive underground railway stations in Europe37, mentre la stazione 

Toledo viene eletta la più bella d’Europa dalla CNN38. 

 

Karim Rashid, Stazione Università lungo la linea 1 della metropolitana di Napoli. 

Quando l’importanza che può avere l’arte contemporanea per il territorio e per la 

cittadinanza viene recepita, nascono questi esempi positivi di valorizzazione che 

ci rendono onore anche all’estero. 

                                                           
37 Da www.telegraph.co.uk 
38 Da:www.edition.cnn.com 
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Per quanto riguarda l’evento Fondamenta 4.0, il contributo che ha cercato di 

portare almeno in quella zona limitata di Venezia ha portato un risultato positivo 

innegabile, anche se limitato temporalmente. 

Il progetto Fondamenta ha  permesso infatti la trasformazione spaziale (anche 

se breve) di luoghi veramente vissuti dagli abitanti, attraverso opere d’arte che 

per una volta non abbiamo trovati nei luoghi di cultura così tanto presenti a 

Venezia ma così distanti dalla vita vera dei suoi abitanti.  

Attraverso l’arte si è cercato, e ci si è riuscit, a giudicare dal successo di pubblico, 

di portare un’ondata di vitalità nuova in fondamenta che non fosse legata solo 

alla frequentazione dei bar, ma che fosse connessa alla voglia di creare un senso 

del luogo, un senso di comunità.  

Inoltre, altro elemento da non sottovalutare, l’evento ha portato, almeno per la 

sera interessata, un notevole flusso di persone a consumare nei bar e nei 

ristoranti della fondamenta, aiutando, anche se in minima parte, l’economia del 

posto.  

Con Fondamenta si è voluto agire su un contesto urbano molto particolare, quasi 

unico nel suo genere, che è quello della città di Venezia, città con molte 

problematiche sociali, culturali ed economiche, legate anche spesso allo 

sfruttamento del turismo. 

Per Suzanne Lacy la sfida dell’arte contemporanea consiste, per avere come 

risultato una rigenerazione urbana positiva, nel riuscire a diventare un progetto 

integrato di ricerca socioculturale. Fondamenta non è voluto quindi essere 

l’ennesimo evento che sfrutta il luogo per poi lasciarlo abbandonato a se stesso, 
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ma ha voluto compiere un lavoro frutto di una ricerca valida e che potesse dare 

l’imput per riflessioni future.  

 

 

3.4 Arte relazionale 

Una delle peculiarità dell’arte pubblica è proprio quella di riuscire a sconfinare in 

altre tendenze artistiche, ed così è anche per l’arte relazionale, che si relaziona 

appunto con la performance art, con l’happening, il situazionismo.  

L’arte relazionale, che inizia a svilupparsi verso la seconda metà degli anni 

Novanta, può essere considerata come una diramazione della public art, ma con 

sue particolarità specifiche. 

Come l’arte pubblica, l’arte relazionale non esisterebbe senza un pubblico, visto 

però come partecipante totalitario nella creazione dell’opera d’arte. L’opera di 

arte relazionale molto spesso non è un oggetto, ma è più appunto una 

performance, un risultato di un processo di relazione tra degli attori in cui il 

pubblico ha un’importanza fondamentale, essendo sia fruitore che co-creatore. 

Nel caso dell’arte relazionale non è più l’oggetto ad essere visto come opera 

d’arte, ma è il processo che viene giudicato tale. 

Il tema fondamentale della ricerca dell’arte relazionale è il rapporto tra l’arte e la 

vita, indagato con un approccio sociale: l’artista si concentra sulle relazioni e sulle 

interazioni, per far diventare la sua arte luogo di incontro, dialogo, confronto e 

convivialità. Indaga quindi la sfera delle interazioni umane e del loro contesto 

sociale.  
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Lo scopo di quest’arte è anche di creare nuovi luoghi di socialità, attraverso forme 

artistiche inusuali come incontri, cene, manifestazioni, giochi, progetti effimeri. 

Quando l’artista Jens Haaning diffonde attraverso un altoparlante delle 

barzellette in lingua turca in una piazza di Copenhagen (Turkish Jokes, 1994) si 

produce subito una sorta di micro comunità unita da una risata collettiva, quella 

degli immigrati turchi in Danimarca.  

Una forma nuova per l’opera d’arte, che esiste solo quando mette in gioco delle 

interazioni umane, una visione nuova della figura dell’artista, una relazione 

"anomala" per il mondo dell’arte tra artista e pubblico: tutto ciò rientra sotto il 

concetto di estetica razionale coniato da Nicolas Bourriaud.  

Bourriaud, fondatore e direttore tra il 1992 e il 2000 della rivista Documents sur 

l’art scrive Estetica relazionale dapprima in francese nel 1998, per poi tradurlo in 

diverse lingue tra cui l’italiano nel 2010, anche perché il testo era stato accolto 

positivamente anche da i non addetti ai lavori. 

Una delle prime domande che l’autore si pone riguarda proprio l’indagine della 

forma materiale dell’opera, si chiede come debbano andare decodificate le 

produzioni artistiche processuali o comportamentali della fine degli anni Novanta. 

Il primo evento di arte relazionale in Italia si svolge nel 1993 nella sezione Aperto 

alla Biennale di Venezia, quando l’artista Rirkrit Tiravanija invita il pubblico a 

servirsi di zuppe cinesi liofilizzate e mangiarle insieme attorno a pentoloni 

predisposti da lui in precedenza. Per il critico d’arte Rochelle Steiner i lavori di 

Tiravanija "Are fundamentally about bringing people together"39. 

                                                           
39 C. Tomkins, Shall we dance, in "The New Yorker", 17 ottobre 2005. 
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Sempre l’artista di origini tailandesi mette in scena uno spettacolo di marionette 

in cui coinvolge gli spettatori nell’azione, trasforma un museo in un supermercato 

o in una sala prove fruibile da chiunque, ricrea un appartamento di New York in 

una galleria d’arte della stessa città. Usa la vita di ogni giorno come pratica di 

scambio di relazioni. 

Da questo momento le mostre che richiedono la partecipazione attiva del 

pubblico diventano sempre più frequenti, anche perché ci si accorge che il 

pubblico è sempre più interessato a questo nuovo fenomeno. 

Certo, non bisogna aspettare l’arrivo della teorizzazione di un’estetica razionale 

da parte di Bourriaud per notare che già da tempo alcuni artisti si stavano 

accorgendo della crescente importanza della partecipazione dello spettatore. Già 

durante gli happening, o nelle performance fluxus, la partecipazione attiva dello 

spettatore era diventata una costante. Ma, per andare ancora più indietro nel 

tempo, anche lo stesso Duchamp aveva capito che sono gli spettatori a fare i 

quadri, come a dire che ogni opera d’arte possa essere definita oggetto 

relazionale.  

Rirkrit Tiravanija, Untitled (Pad Thai), 1990. 
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Con gli artisti relazionali però ci si trova in presenza di un gruppo che, per la prima 

volta dalla comparsa dell’arte concettuale, non si basa affatto sulla 

reinterpretazione di qualche movimento estetico del passato, ma cerca di 

rompere gli schemi.  

In un mondo come il nostro in cui le relazioni umane non sono più vissute 

direttamente ma cominciano ad essere confuse a causa della loro 

rappresentazione "spettacolare", Bourriaud si chiede se sia possibile generare 

ancora rapporti con il mondo, in un campo pratico –la storia dell’arte- 

tradizionalmente destinato alla loro rappresentazione.  

Carsten Höller (artista biologa di formazione) ricrea la formula chimica delle 

molecole secrete dal cervello umano in stato amoroso, con la volontà di minare 

la sensibilità individuale attraverso l’estraniamento dal reale e dal naturale, 

Philippe Parreno nel 1995 in occasione di una mostra a Colonia organizzata 

durante la giornata del primo maggio invita le persone a praticare i proprio hobby 

preferiti sulla catena di montaggio di una fabbrica, Georgina Starr, per 

l’esposizione Restaurant a Parigi (1993) scrive un testo da distribuire ai clienti 

solitari del ristorante, descrivendo la sua angoscia nel cenare da sola.  

Vanessa Beecroft, nel novembre del 1994, propone una performance chiamata 

VB09-Ein Blonder Traum alla Galerie Schipper & Krome a Colonia.  
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L’artista, aggirandosi tra una decina di ragazze vestite tutte allo stesso modo con 

dolcevita, slip e barrucca bionda, come se fossero dei tableaux vivants le 

fotografa, permettendo a poche persone per volta di entrare a guardare la scena. 

Con questa operazione seleziona con cura ogni presenza corporea, 

ricontestualizzandola come se fosse un pezzo da museo. 

Maurizio Cattelan lavora sulla relazione con il suo gallerista Emmanuel Perrottin 

e gli fa indossare un costume rosa da coniglio fallico, che dovette indossare tutta 

la durata della mostra, mentre successivamente attaccherà al muro con lo scotch 

il suo gallerista milanese Massimo de Carlo, portato via in ambulanza dalla 

galleria alla fine dell’esposizione per un malore. 
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 In linea con la sua personalità 

d’artista irriverente e dissacrante 

nel 1991 alla Galleria d’Arte 

Moderna di Bologna presenta 

Stadium, un lungo tavolo da 

calcetto che vede da una parte 

undici giocatori senegalesi, e 

dall’altra undici giocatori presi 

dalle riserve del Cesena calcio. 

Alix Lambert, per la serie 

Wedding Piece(1992) sposa 

quattro uomini diversi in sei mesi 

e espone gli oggetti prodotti da 

queste esperienze (certificati, foto, souvenir).  

Forte importanza in questo tipo di arte è data dall’improvvisazione, anche da 

parte dello spettatore, che a volte si trova a dover intervenire sull’opera perché 

questa acquisti il suo significato. 

In Untitled (Blue Mirror) del 1990 e in Untitled (Public Opinion) del 1992 l’artista 

Félix González- Torres dispone a terra nel primo caso una pila di fogli, nel 

secondo delle barrette di liquirizia nere, e invita il visitatore a servirsene. 

Caramella dopo caramella però l’opera scompare, simboleggiando la scomparsa 

dell’opera stessa. 

Importante è dedicare una riflessione sulla carica relazionale che ha portato in 

sé Fondamenta 4.0.  
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Questo evento è stato un contenitore attraversato da correnti relazionali che lo 

hanno portato verso ambiti di indagine, ricerca, relazione e risultati diversi. 

Nel momento della mappatura i ragazzi si sono relazionati con il territorio, e 

soprattutto con i suoi abitanti: chi ha indagato sulla problematicità (o opportunità) 

del turismo parlando con i baristi, chi ripensato l’idea di "isola" intervistando tra i 

tanti anche gli ebrei ortodossi proprietari delle gallerie d’arte nel ghetto, e chi è 

entrato nelle case dei veneziani. 

Questi ragazzi frequentano corsi di laurea differenti, Economia, Egart, Beni 

culturali. 

È raro che lo studente di Economia "abbia a che fare" con quello di lettere, sia 

per una distanza geografica delle sedi, sia per un pregiudizio di fondo che è inutile 

negare che esista tra corsi di laurea.  In questo caso però si sono trovati nello 

stesso posto per fare un lavoro che permettesse a tutti di uscire dagli schemi 

rigidi dell’Università e iniziare a relazionarsi con più persone possibili. 

Alcuni non vivono a Venezia, altri sono veneziani doc, c’è chi è pendolare di 

mezz’ora e chi di due ore, tutte realtà che per funzionare al meglio, anche dal 

punto di vista organizzativo, hanno dovuto sapersi relazionare efficacemente 

attraverso il dialogo. 

Una settimana prima dell’evento inoltre i ragazzi hanno accompagnato gli artisti 

in una sorta di "perlustrazione" della zona di ricerca, ed è stato interessante 

perché anche chi solitamente non era abituato a relazionarsi con personalità 

artistiche, o con realtà come quella curatoriale, ha avuto l’occasione di farlo. 
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Altra relazione importante, anzi fondamentale per la riuscita di Fondamenta 4.0 

è stata quella che l’artista ha dovuto cercare di instaurare con il territorio in 

generale, e con lo spazio assegnatoli per la sua opera d’arte in particolare. 

Tutte queste correnti relazionali sono confluite nella giornata dell’evento, 

Fondamenta 4.0, che quindi oltre a poter essere considerato un evento di public 

art ha portato in se anche una forte componente relazionale. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

Fondamenta 4.0 

 

 

Scrivere la mia tesi di Laurea su Fondamenta 4.0, avendo ormai finito di 

frequentare Egart, mi è sembrato utile per provare a mettere veramente in campo 

il mio sapere, e anche per vedere quanto mi sia servito quello che ho studiato in 

questi anni frequentando corsi legati ad esempio al Project Management. 

Non avevo mai aiutato ad organizzare un evento come questo dal suo principio 

alla fine (e oltre) ed è stato molto interessante anche perché oltre ad averlo 

organizzato è stato anche l’argomento della mia tesi, quindi ho dovuto da subito 

prestare attenzione a tutte le dinamiche che mi si presentavano davanti proprio 

per riproporle poi nel mio elaborato.  

 

 

4.1 Il metodo dell’osservazione partecipante 

Spesso vengono scritte tesi di Laurea su festival, eventi o mostre a cui però si è 

partecipato solo come fruitori, l’aver avuto invece la possibilità di contribuire 

all’organizzazione di Fondamenta 4.0 ha aggiunto sicuramente una caratteristica 

in più al lavoro che ho fatto.  

Da subito sono stata catapultata nel processo organizzativo, ho partecipato a 

riunioni in cui si parlava dei permessi da chiedere al Comune, a riunioni con gli 

studenti coinvolti nella mappatura, a incontri per parlare degli artisti, insomma, ho 
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fatto parte del processo ma, e questo credo sia il punto di forza, osservandolo 

sempre attentamente perché sapevo avrei dovuto scriverne. 

Quando oltre alla semplice osservazione di un fenomeno vi si aggiungono 

coinvolgimento e interazione questa diventa osservazione partecipante. 

Questo termine viene usato per la prima volta da Bronislaw Malinowski, che per 

scrivere il suo libro Argonauti del Pacifico Orientale adotta un nuovo tipo di ricerca 

etnografica, usata poi anche in ambito sociologico, incentrata sull’"Osservazione 

in maniera diretta e per un periodo di tempo relativamente lungo di un 

determinato gruppo sociale preso nel suo ambiente naturale, instaurando un 

rapporto personale con i suoi membri con lo scopo di osservarne le azioni e di 

comprenderne le motivazioni attraverso l’immedesimazione"40.  

Malinkowski ha sovvertito quindi il modello tipico dell’osservazione antropologica 

che fino a quel momento (il suo libro è stato pubblicato nel 1922) consisteva 

nell’osservare e dialogare per porsi come nuovo obiettivo il riuscire ad afferrare il 

punto di vista dell’"indigeno".  

L’osservazione partecipante fa parte della ricerca qualitativa41. Le tecniche di 

ricerca qualitativa possono essere divise in tre categorie, ognuna riconducibile 

ad altrettante azioni che l’uomo mette in atto per osservare la realtà. Le azioni di 

osservare, interrogare e leggere corrispondono quindi alle tecniche di 

osservazione partecipante, intervista e uso di documenti. 

                                                           
40 G. Semi, L’osservazione partecipante. Una guida pratica, Il Mulino, 2010. 
41 P. Guidicini, M. Castrignano, L’utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica, Franco 

Angeli, 1997. 
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L’elaborazione dell’osservazione poi si sviluppa secondo criteri personali, entra 

quindi in gioco la sensibilità soggettiva, dal momento che quello che si è vissuto 

è un’esperienza.  

Affermare quindi che la mia esperienza di osservatrice prima e di "scrittrice" poi 

sia riconducibile ad un’osservazione partecipante non mi sembra troppo lontano 

dalla verità. Certo, non ho compiuto una ricerca etnografica o sociologica nello 

specifico di un fenomeno socio-culturale, ma ho osservato da vicino un 

fenomeno, quello dell’organizzazione e compimento di Fondamenta 4.0, 

partecipandovi e scrivendone.  

Inoltre, oltre ad aver osservato, per la mia tesi ho compiuto anche le altre due 

azioni riconducibili alla ricerca qualitativa: le interviste, per scrivere il primo 

capitolo, e l’uso dei documenti bibliografici per il secondo e il terzo. 

 

 

4.2 Le realtà di Fondamenta 4.0 

Fondamenta 4.0 è stato una sorta di palestra creativo temporaneo attivata dalla 

collaborazione tra Università, associazioni culturali e piccole imprese creative 

che fanno innovazione sociale e artistica per generare nuove opportunità di 

sviluppo economico nel campo delle arti e della cultura.  

Hanno partecipato al progetto il m.a.c.lab, MIND the ECHO, Venetiae Alumni, 

Fondazione Bevilaqua La Masa, Lavanderia Young, Sumo Società Cooperativa 

Sociale, Sale Docks. 

In particolare ho avuto a che fare con le ragazze di MIND the ECHO, Nailè 

Ciccone, Alessia Fortunato, Natalia Rombolotto e Francesca Ferrari. MIND the 
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ECHO, come suggerisce il nome, è una realtà che si pone l’obiettivo di dare vita 

a contesti in cui realtà artistiche, artigianali e imprenditoriali possano infrangere 

le barriere conosciute per ritornare e sfociare in innovazione attraverso la cultura, 

proponendosi di ideare e sviluppare progetti che rendano concreti gli stimoli che, 

quotidianamente, questi mondi creano nei loro contesti d’origine. 

Le ragazze di MIND the ECHO hanno tutte frequentato il mio corso di studi, 

Economia e Gestione delle Arti, e fin dalle prime riunioni sono rimasta colpita 

dalla loro esperienza. Nel 2014 hanno organizzato una mostra d’arte, Alchimia 

Ossidabile, partendo dal corso di Economia e Gestione delle produzioni culturali 

della professoressa Calcagno, che le ha portate poi a formare MIND the ECHO, 

il cui primo progetto è stato proprio Fondamenta 4.0. 

La prima volta che le ho viste è stata alla seconda riunione per l’organizzazione 

dell’evento, e subito ho notato la loro intraprendenza e voglia di fare. Andando 

avanti con l’organizzazione ho imparato a conoscerle e apprezzare il loro apporto 

a Fondamenta 4.0, che è stato essenziale. 

Nei primi mesi hanno curato il blog e il sito, facendo da collettore di tutto il 

materiale di mappatura inviatogli dai ragazzi. Man mano che si avvicinava il 16 

maggio, insieme a loro ho iniziato a partecipare a tutti gli step organizzativi che 

hanno portato alla realizzazione dell’evento, dal contattare gli artisti e seguirli a 

curare la logistica per quel giorno, a fare attività di fundraising a molte altre cose. 

Stanno ancora tutte frequentando la Laurea Triennale, alcune si stanno per 

laureare ad altre manca ancora qualche esame, ma credo che per loro, come per 

me, l’aver partecipato all’organizzazione di un evento come Fondamenta sia 

stata l’esperienza formativa che mancava nel nostro percorso di studi. 
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Lavanderia Young è un’altra delle associazioni culturali che hanno partecipato 

all’organizzazione dell’evento. E’ un collettivo artistico composto da giovani 

artisti, nato nel 2013 e diventato associazione culturale nel 2015, che collabora 

alla realizzazione di eventi artistici, workshop e laboratori per ragazzi in 

partnership con altri Enti e Associazioni del territorio, come appunto Fondamenta. 

Lavanderia Young ha inoltre il suo magazine online, che tratta di arte 

contemporanea, cinema, letteratura, fotografia, musica e fumetto. 

Nello specifico in questi mesi ho conosciuto Isotta Esposito, la coordinatrice e 

referente di Arte Contemporanea di Lavanderia Young, che ha partecipato 

all’organizzazione dell’evento, occupandosi dell’ufficio stampa e come noi degli 

artisti e delle loro esigenze.  

Ho conosciuto poi Roberto Paladini, presidente dell’associazione culturale 

Venetiae Alumni, anche questa profondamente radicata nel territorio veneziano, 

che si propone come piattaforma per sviluppare idee, iniziative e progetti di 

studenti ed ex-studenti facendo tesoro dell’esperienza di chi ha abitato, vissuto o 

studiato a Venezia. Venetiae Alumni collabora infatti con le Istituzioni locali, con 

il mondo Accademico ed altre Associazioni del territorio veneziano, coinvolgendo 

spazi in centro storico ed in terraferma. Con Roberto non ho avuto molti contatti 

durante l’organizzazione, dal momento che si occupava di tutte le questioni 

burocratiche e dei rapporti con il Comune. 

Altra associazione che ha partecipato è Sumo, una cooperativa sociale operante 

prevalentemente su Venezia che ha mission come l’innovazione sociale, il 

lanciare nuovi talenti e la volontà di disintermediare e rendere “bello” il welfare. 
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All’organizzazione dell’evento vi ha partecipato Maurizio Busacca, il socio 

fondatore di Sumo. 

Ultima realtà che ha collaborato con Fondamenta 4.0 è il Sale Docks, uno spazio 

indipendente per le arti visive e sceniche nato a Venezia nel 2007 grazie a un 

gruppo di attivisti che si è riappropriato dei Magazzini del Sale che da tempo 

erano in disuso. In questa edizione i ragazzi del Sale non hanno partecipato alla 

parte organizzativa e curatoriale a causa della concomitanza dell’evento con la 

Biennale d’Arte, si sono occupati invece di trasportare e montare in fondamenta 

il materiale necessario per la segnaletica delle opere il 16 maggio. 

Tutte queste realtà hanno collaborato a creare Fondamenta 4.0, ognuna dando 

il suo contributo più o meno prezioso. Il loro essere così ben radicate nel territorio 

veneziano è stato un’ elemento prezioso ai fini della realizzazione di 

Fondamenta, che è caratterizzato da una componente territoriale fortissima. 

 

 

4.3 Il lavoro di mappatura 

Quest’anno durante le primissime riunioni per Fondamenta 4.0 abbiamo avuto 

un’idea, deciso di fare un esperimento: mappare secondo più punti di vista la 

zona in cui si sarebbe tenuto l’evento. 

La mappatura sarebbe servita agli artisti per aiutarli a concepire e realizzare le 

loro opere attraverso la relazione che sarebbero stati invitati ad avere con il 

percorso di documentazione e mappatura realizzato dagli studenti. E così è 

successo. 
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Non essendo Piazza S. Marco, questa zona non è un pezzo di Venezia 

particolarmente raccontato, ci è sembrato quindi anche utile più in generale, oltre 

che per gli artisti, raccontarlo in qualche modo. 

All’inizio si voleva analizzare tutto Cannareggio, si è scelta poi durante le riunioni 

di concentrarsi nella zona caratterizzata dalla presenza delle Fondamenta della 

Misericordia e degli Ormesini, perché negli ultimi anni ha cominciato ad essere 

un luogo di ritrovo non solo per i residenti, ma anche per gli studenti e per i turisti. 

E’ una zona in cui succedono cose interessanti, come l’apertura di una galleria 

d’arte contemporanea, e abitata da veri veneziani: questo connubio di 

residenzialità e turismo ci è sembrato molto interessante da indagare. 

La componente più importante di questa edizione è proprio il processo di 

mappatura, che ha permesso di indagare queste realtà attraverso un tema come 

quello della mappa che ben si addice ad un evento di public art come questo. 
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A partire dalla mappa infatti sono state pensate e create molte opere d’arte 

contemporanea, e quindi usarla come tema portante di un evento di public art ci 

è sembrato un connubio perfetto. 

Fondamenta 4.0 è stata costruita sul lavoro di mappatura che hanno fatto circa 

venti studenti di Ca’ Foscari, provenienti da facoltà totalmente differenti e con età 

diverse. Studenti che frequentano Economics and Management hanno lavorato 

a stretto contatto con chi frequenta Storia dell’arte e Lingue, uniti dal progetto di 

mappatura. 

C’è stata da subito l’ambizione di far uscire gli studenti dalla biblioteca e dalla 

dimensione universitaria per farli dialogare con il territorio, e cominciare a fargli 

mettere a frutto ciò che hanno imparato al fine di leggere quello che succede nel 

mondo esterno secondo gli strumenti che l’Università offre.  

Fondamenta 4.0 è stata una sorta di esperimento in cui gli studenti hanno avuto 

l’occasione di usare un oggetto, in questo caso un pezzo di città, per mettersi alla 

prova dal punto di vista delle proprie capacità di leggere un fenomeno come la 

realtà. 

Nel frequentare l’università si sta in una città, si interagisce con lo spazio pubblico 

ma poco con gli abitanti della città stessa, in questo caso invece gli studenti 

hanno avuto l’occasione di misurare le proprie capacità di interpretare la realtà, 

e quindi di relazionarsi con tipologie di persone eterogenee, usando quello che 

hanno imparato all’università. Fondamenta 4.0 è stata, in sostanza, un progetto 

di ricerca. 

Ma cosa vuol dire analizzare la fondamenta come oggetto di studio? 
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Abbiamo iniziato facendo delle ipotesi su fenomeni della realtà urbana più 

interessanti da analizzare durante gli incontri preliminari con gli studenti. 

Siamo partiti dall’economia, iniziando a pensare ai diversi tipi di economie che 

convivono nel territorio. Ci sono economie legate alla produzione materiale degli 

oggetti, quelle legate al tempo libero e al turismo, alcune legate al settore 

pubblico, altre culturali. Tutte queste sono dimensioni di sotto elementi di analisi 

che ogni gruppo ha analizzato. 

I gruppi sono stati divisi dal punto di vista disciplinare, composti da studenti sia di 

area economica sia di area umanistica, con la volontà di creare gruppi 

interdisciplinari formati da persone che studiassero cose diverse e che quindi 

avrebbero potuto la realtà secondo punti di vista differenti. 

La ricerca è stata una rappresentazione, si è voluto guardare la realtà con 

l’intento di rappresentarla al meglio a uso di qualcun altro, in questo caso 

particolare gli artisti. 

In parallelo ai gruppi di ricerca della mappatura ha viaggiato il gruppo che ha 

gestito l’attività del web, un gruppo funzionale all’altro. 

Andando più nello specifico, i gruppi di ricerca si sono divisi in: economia del 

turismo, economia della residenza, patrimonio culturale, isole urbane e natura. 

Il 27 febbraio 2015 si è tenuta la prima riunione con i ragazzi della mappatura, le 

ragazze del gruppo web e il professor Panozzo. 

E’ stato presentato il progetto di Fondamenta, sono stati spiegati gli eventi del 

2013 e 2014 e si è iniziato a parlare del lavoro di mappatura. I ragazzi che hanno 

dato la disponibilità iniziale erano 35/40, poi alla fine andando avanti con il tempo 

chi ha lavorato effettivamente sono stati 25, divisi nei cinque gruppi. 
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Mi sono sembrati entusiasti del progetto, quasi tutti frequentano il primo anno 

della triennale e un’opportunità come questa è stata importante anche per fare 

qualcosa che vada appunto oltre lo studio in biblioteca. 

Per prepararli al meglio al lavoro di mappatura sono stati organizzati degli incontri 

preliminari a cui tutti hanno assistito, il primo è stato tenuto il 5 marzo dalla 

professoressa Coin che ha introdotto le varie metodologie della ricerca sociale, 

parlando delle tecniche giuste per rapportarsi alle persone che si devono 

intervistare. 

E’ stato un incontro interessante, e probabilmente il più utile, perché le interviste 

sono state la metodologia di ricerca più usata durante il lavoro di mappatura. 

La professoressa ha spiegato ai ragazzi alcuni trucchi per avvicinarsi 

all’intervistato, come l’importanza di essere preparati sull’argomento della quale 

si deve parlare, il fatto di far sentire l’interlocutore a suo agio, il partire dal 

chiedere inizialmente qualcosa sull’argomento in generale per poi entrare più 

sullo specifico. 

Avendo accompagnato i ragazzi nei mesi seguenti durante il lavoro di ricerca 

credo che abbiano assimilato questa lezione, perché, timidezza a parte, sono 

sempre stati tutti molto gentili e interessati. 

L’undici marzo c’è stato il secondo incontro di formazione con Anna Stocco, 

videomaker, che ha mostrato ai ragazzi il suo lavoro fatto per il progetto Sogni 

nei cassetti, in cui ha seguito e intervistato i Battiloro, famiglia “famosa” perché 

sono tra i pochi rimasti a Venezia a lavorare fogli d’oro e argento secondo il 

metodo tradizionale. 
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Anna ha parlato di come il video sia una delle modalità di rilevazione del contesto 

urbano, e di come sia un linguaggio non neutrale, il messaggio che da il risultato 

infatti dipende dal taglio che si da al video e dallo sguardo con la quale si decide 

di guardare la realtà. 

Ha aggiunto inoltre che il video maker digitale si avvicina per certi versi al “maker 

artigiano”, perché deve saper usare al meglio i suoi strumenti possedendo quindi 

le tecniche e la conoscenza necessari. 

A questi due incontri doveva aggiungersi un terzo che avrebbe dovuto aiutare i 

ragazzi a saper leggere le statistiche, ma di comune accordo si è deciso che si 

dovesse partire al più presto con il lavoro di mappatura, anche perché poi 

effettivamente le due lezioni si sono rivelate molto utili. 

La cosa più importante da sottolineare è che ai ragazzi si è chiesto di produrre 

delle ricerche che poi avrebbero letto gli artisti, avevano quindi un target che 

magari alcuni di loro non conoscevano. Hanno dovuto quindi rendere i prodotti 

delle loro ricerche il più interessanti e accattivanti possibile, proprio perché 

sarebbero stati letti e usati veramente da altre persone, fatto interessante perché 

molto spesso i lavori dei ragazzi all’università sono semplici esercizi fini a sé 

stessi, questa volte invece hanno prodotto qualcosa con la consapevolezza che 

servisse veramente. 

Avendo assistito io a tutto il processo di creazione di Fondamenta fin dalle fasi 

iniziali posso fare il confronto tra cosa ci si aspettava e cosa si voleva fare 

all’inizio, quindi a marzo, e cosa poi è stato effettivamente fatto e raggiunto. 

Per quanto riguarda i gruppi nello specifico credo che il fatto che fossero composti 

principalmente da ragazzi del primo anno della triennale abbia influito (non 



113 
 

negativamente) sul lavoro finale. Nello specifico, quando ho accompagnato due 

ragazze del gruppo di economia del turismo nel loro giro di interviste, mi sono 

accorta che essendo "piccole" avevano più timore e timidezza di chiedere 

informazioni. Quando all’inizio durante le riunioni senza i ragazzi della mappatura 

si parlava dei cinque gruppi provando a pensare i temi più importanti che 

avrebbero potuto indagare non avevamo tenuto conto del fattore timidezza, o che 

comunque avrebbero avuto delle difficoltà, anche se minime, a rapportarsi con 

gli altri. 

Alla fine il risultato è stato ottimo, ma avrebbero potuto indagare aspetti più 

"scomodi" o inusuali, ma essendo stata comunque la prima edizione in cui sono 

stati coinvolti gli studenti credo che il lavoro di mappatura sia stato eccellente. 

I paragrafi seguenti analizzeranno ogni gruppo distintamente, e si farà riferimento 

anche alle tematiche che avrebbero potuto indagare ma non hanno fatto, anche 

per capire meglio il risultato della mappatura. 

 

 

4.3.1 Economia del turismo 

La zona di interesse di questo gruppo all’inizio doveva essere quella compresa 

tra la Stazione e il Ponte delle Guglie, perché è quella con più alto tasso di 

turismo. 

Si pensava che sarebbe stato interessante proporre agli artisti un’analisi foto-

sonora della zona, con dei flash audio del caos della stazione, di Strada Nuova, 

ma alla fine sono state prodotte solo le foto. 
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La riflessione, almeno inizialmente, avrebbe dovuto vertere su alcune 

microeconomie del turismo, come ad esempio il crescente commercio di bastoni 

per i selfie da parte degli ambulanti quando fino a poco tempo fa si vendeva 

tutt’altro. Questo non è stato possibile perché a detta dei ragazzi del gruppo i 

venditori non erano disposti a parlare o comunque non conoscevano l’italiano, 

ma è stato interessante vederli dialogare con loro e spiegargli il progetto 

Fondamenta 4.0. 

Altro fenomeno interessante da analizzare e di cui si era parlato nelle riunioni 

iniziali era quello del turismo di transito degli studenti delle scuole superiori, che 

spesso alloggiano nella zona vicino alla stazione e vivono solo quella, che nulla 

ha a che fare con la vera Venezia; o il fenomeno dei buttadentro di ristoranti e 

locali. 

Ogni gruppo, essendo composto da personalità diverse, ha ovviamente lavorato 

in maniera differente, questo gruppo, che probabilmente aveva dei fenomeni più 

interessanti da indagare, secondo me ha focalizzato un po’ troppo l’attenzione 

sui bar e gli hotel. 

Il loro lavoro, dopo alcuni incontri preliminari per scegliere i posti in cui andare e 

mappare i bar, ristoranti e hotel della zona, si è diviso in tre giorni, l’otto il dieci e 

il 24 aprile. 

Alla prima giornata ho assistito anch’io, due ragazze del gruppo hanno girato i 

locali della fondamenta facendo domande riguardanti il tipo della clientela del 

locale e il cambiamento del turismo nella zona negli ultimi anni. Sono partite 

intervistando i due gestori della Birreria Zanon, che si sono dimostrati molto 

interessati al progetto e hanno risposto alle loro domande. 
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Dopo la Birreria sono andate alla Trattoria Misericordia e al Bar Vino Vero, 

sempre ponendo la stessa tipologia di domande. 

L’ultimo incontro per il lavoro di ricerca ha visto protagonisti due capi saldi della 

fondamenta, il Timon e il Paradiso perduto, dove due delle ragazze che sono 

andate a parlare con il titolare sono state poi assunte. 

 

 

4.3.2 Economia della residenza 

Per questo gruppo le zone di interesse iniziali erano molte. 

Si partiva con la zona di Parco Savorgnan e parco di S. Alvise, con l’aggiunta 

degli impianti sportivi che si trovano nei dintorni.  

Queste zone, le poche rimaste vissute quasi esclusivamente dai veneziani, sono 

state osservate in orari diversi della giornata per capire e intervistare tutte le 

tipologie di persone che le frequentano.  

Un’altra idea che si era avuta ma che poi non è stata portata a termine era quella 

di fare ricerca sull’opinione dei residenti riguardo il cambio di destinazione d’uso 

da cinema a supermercato di Cinema Italia, per capire se il fatto di trasformare 

un cinema in supermercato fosse una cosa pensata per i residenti oppure per i 

turisti, cosa più probabile. 

A Cannareggio troviamo molti esempi di housing popolare, come la zona di Baia 

del Re e quella che si incontra andando dalla sede di San Giobbe di Ca’ Foscari 

verso la stazione tagliando per le calli interne. Sarebbe stato interessante capire 

che tipo di socialità si voleva ricostruire con la progettazione di questi palazzi e 
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se poi fosse andata a buon fine, ma i ragazzi hanno preferito concentrarsi sulle 

case presenti proprio in Fondamenta della Misericorda e degli Ormesini. 

Devo dire che questo è il gruppo con cui sono stata maggiormente in contatto e 

che mi è sembrato il più interessato ad indagare più in profondità alcuni aspetti 

del vivere a Venezia, e in generale i ragazzi di economia della residenza sono 

stati i più spigliati, curiosi e produttivi. 

Si sono trovati quattro volte pubblicando altrettanti post, tutti molto interessanti. 

Nel primo hanno scritto del loro incontro con la signora Germana, che racconta 

di come sia cambiato il modo di vivere Venezia e a Venezia, e con il signor 

Riccardo, che interessato dal progetto ha mostrato loro come una sorta di 

cicerone la chiesa di San Giobbe. 

Nel secondo hanno pubblicato un’intervista fatta alla signora Tiziana, incontrata 

in una calle e fermata per porle qualche domanda, alla quale ha risposto molto 

volentieri. Una delle cose che ho notato accompagnando i ragazzi nelle loro 

uscite è che la gente che abita la Fondamenta è contenta di parlare dei suoi 

problemi e di discutere di eventuali progetti, come quello di Fondamenta 4.0 di 

cui quasi tutti si sono detti entusiasti. 

La penultima uscita dei ragazzi li ha visti rapportarsi con “il forcolaio matto”. 

A Cannaregio, in Calle Del Cristo proprio di fronte alla Parrocchia S. Felice, una 

piccola bottega lascia le porte sempre aperte: è quella di Piero, "il forcolaio matto" 

di Cannaregio. Lo hanno intervistato lì, tra il profumo della segatura e dei trucioli 

di legno scartati dai remi e dalle forcole che egli scolpisce per le imbarcazioni 

veneziane, ma non solo. Pietro Dri lavora i pezzi di legno dall’inizio alla fine, dalle 

righe dipinte che richiamano le maglie dei gondolieri alla sua firma. I ragazzi 
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scrivono che la sua attività nasce come una sorta di sfida: nato come astronomo 

dagli studi a Padova, decide di andare controcorrente e con la sua creatività 

propone qualcosa di alternativo al modello sociale che egli si sentiva costretto di 

dover seguire. Torna così nella sua Venezia e cerca di ridarle un futuro diverso 

da quello che oramai sta prendendo con le visite frenetiche dei turisti, a partire 

dal suo rapporto con l’acqua ed il legno, a partire da una delle sue arti secolari: 

quella del remèr. Questo laboratorio-bottega è il luogo ideale dove poter capire 

che cosa è veramente Venezia e qual era la sua realtà originale, ma è ciò che 

traspare da quello che scrivono i ragazzi è che il "forcolaio matto" li ha aiutati ad 

apprezzare l’importanza ed il valore del mestiere dell’artigiano, che porta avanti 

e tiene viva la tradizione di una città unica al mondo.  

Dopo il forcolaio i ragazzi hanno intervistato anche il proprietario dell’unica scuola 

di Doratura di Cannareggio, "Dora et labora- Associazione Culturale per 

l’artigianato Artistico", che parla del problema dell’acqua alta e più in generale di 

come sia cambiata Venezia nel corso degli anni. Venezia è una città-vetrina, dice 

il doratore, una città che vuole sembrare e apparire, ma che sotto sotto rimane 

un paesotto, con le sue tradizioni che ovviamente stanno a mano a mano 

scomparendo. La gente residente conserva una mentalità molto chiusa, infatti 

racconta, "Prima di cominciare a vedere il mio saluto ricambiato dai vicini sono 

trascorsi circa 3 anni". 

Una volta si usava anche mangiare fuori, col caldo, tutti assieme. "Ognuno 

portava qualcosa da casa propria, si cenava a fianco al canale con una bottiglia 

di vino, ma io lo faccio ancora".  Vivere a Cannaregio è molto diverso dal vivere 

a Rialto, davanti alla sua scuola passa solo chi si perde, o chi cerca qualcosa nei 
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paraggi, è questo che lo salva, dice, "C’è chi probabilmente ha bisogno di 

perdersi tra la massa di Strada Nuova, io ho bisogno di difendermi da tutto ciò, e 

come me, chi vuole difendersi, sceglie di andare per le calli deserte, lontano dalla 

ressa".  I ragazzi hanno provato ad accennare il discorso di Cinema Italia, il 

doratore si è mostrato, come facilmente prevedibile, decisamente contrario al 

progetto, "Non è affatto necessario", ha detto, "C’è una Coop due metri più in là! 

Ma Strada Nuova è piena di queste trappole per turisti, le botteghe dove si 

lavorava il ferro che un tempo le sostituivano, ormai sono solo un lontano ricordo. 

Le trasformazioni non si possono fermare, diventano realtà". 

Come dicevo, credo che il lavoro di questo gruppo sia il meglio realizzato sia per 

quanto riguarda i contenuti sia perché sono stati quelli che hanno maggiormente 

intervistato le persone, rendendo i loro resoconti molto interessanti. 

 

 

4.3.3 Isole urbane 

Le zone di osservazione iniziali di questo gruppo, inizialmente concepito con il 

nome di isole urbane e poi diventato semplicemente "Ghetto", erano molteplici. 

La volontà di partenza era di indagare sull’idea di chiusura e marginalità che 

trasmettono alcune realtà presenti nella zona di interesse. Più precisamente, 

nella striscia di territorio che ci interessa sono presenti il Casinò, esempio di 

autoesclusione e marginalità in positivo, il locale ai Biliardi, Casa Betania e il 

Ghetto. Chi frequenta queste isole urbane? Da dove arriva? e dove cerca di 

andare? 
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Il Ghetto è un esempio di segregazione e isolamento storicamente imposta per 

la prima volta propria a Venezia. Ci si è chiesti, come vivono ora gli abitanti vecchi 

e nuovi del ghetto questa "chiusura"? Come si è evoluta la vita in Ghetto, anche 

culturalmente, negli ultimi anni? 

Considerare queste realtà come "isole urbane" scollegate tra loro e anche con la 

città è molto interessante, e i ragazzi sono riusciti a raccontarle al meglio. 

Anche questo gruppo si è trovato molte volte, e i frutti di tutti gli incontri sono 

molto interessanti. 

Durante il primo incontro si sono trovati nel campo del Ghetto, e hanno iniziato a 

parlare con le persone che vivono lì raccontando il progetto di Fondamenta. Si 

sono dimostrati tutti molto entusiasti, i gestori del Museo Ebraico hanno regalato 

loro i biglietti e questo gli ha permesso anche di ricevere un inquadramento 

storico alla loro ricerca. 

Il secondo incontro hanno deciso ancora una volta di trovarsi in Ghetto, 

intervistando prima un negoziante e poi il proprietario di una delle gallerie d’arte 

presenti nel campo, che ha fatto loro un discorso interessante sul fatto che oggi 

esistono due tipi di isole, di ghetti: "Un Ghetto amaro come per esempio quello 

che si forma ogni notte sotto il cavalcavia che si percorre per raggiungere 

Venezia dove dormono circa cinquecento persone. Poi ci sono i Ghetti dei ricchi: 

Milano2, Spinaceto a Roma. Esistono perché i ricchi non vogliono vedere i poveri, 

quello che a loro non piace. Alcuni di loro hanno addirittura delle guardie private 

ai cancelli. Questo sistema si ripete anche nel resto del mondo: Stati Uniti, 

America Latina. Qui non è arrivato il lusso. I maestri dicono che il lusso è il nemico 

della bellezza, sembra bellezza ma è il contrario perché non può essere Bello in 
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quanto sicuramente è frutto di un difetto di distribuzione. È solamente un 

simulacro del Bello. Per cui si può vivere nel Ghetto senza abitare a Venezia". 

Dopo essere andati al Casinò e aver trovato persone poco disponibili a 

conversare o almeno a fornire dei dati sulla frequentazione del posto, l’ultimo 

incontro ha visto come protagonista Casa Betania, la mensa popolare della 

Caritas che offre il servizio cena, docce e distribuzione del vestiario. 

Questo posto è portato avanti dai volontari, circa 200-250 in tutto, ogni giorno 

circa 70, e sono proprio loro che i ragazzi decidono di intervistare. 

I ragazzi qui hanno parlato con il responsabile, che ha raccontato loro l’effettiva 

organizzazione del posto, poi con i cuochi volontari, trovando tutti molto 

disponibili e contenti di raccontare il loro lavoro. 

 

 

4.3.4 Produzione e patrimonio culturale 

Questo gruppo si è trovato per la prima volta il 31 marzo, iniziando per primi il 

lavoro di mappatura e decidendo di girare le gallerie d’arte della zona facendo 

qualche domanda. 

Durante il secondo e terzo incontro hanno visitato The studio in Venice di Michal 

Meron, Francoise Calcangno art-studio, la Venice art house gallery, Imago Ars, 

Melori & Rosenberg Art Gallery, la Bottega del Tintoretto che è un laboratorio di 

stampa d’arte e il laboratorio artistico di Pietro Russo. 

Il loro lavoro, più che di ricerca, era uno di quelli che richiedeva anche un certo 

tipo di capacità, ai ragazzi infatti si era chiesto, oltre che di mappare le gallerie 
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d’arte, gli studi d’artista e le associazioni culturali, di cercare possibili 

collaborazioni tra queste e Fondamenta 4.0. 

Dopo le visite alle gallerie d’arte hanno deciso di spostare la loro attenzione verso 

i monumenti presenti nella zona, lasciandosi anche guidare dal caso. 

Così hanno trovato la Chiesa di S. Mirciliano in Campo San Marziale, una 

chiesetta dall’aspetto esterno piuttosto insignificante, che all’interno però 

nasconde un soffitto affrescato veramente notevole e alcune opere di Tintoretto, 

Tiziano Vecellio, Ricci e Balestra. 

Hanno intervistato poi la responsabile di Art life for the world, un’associazione 

culturale che si occupa di arte contemporanea ambientale. La signora, molto 

disponibile, gli ha raccontato che quest’associazione si occupa appunto di 

progetti legati all’arte ambientale e al territorio lagunare con l’obiettivo appunto di 

elaborare progetti e organizzare esposizioni ambientali in particolare per la 

superficie acquatica, in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o private e di 

trasformare il territorio attraverso l’arte. Ha continuato svelando che sono in 

cantiere anche altri nuovi progetti legati all’ambiente lagunare tra cui 

un’installazione che rappresenta un enorme merletto di Burano in materiali 

resistenti all’acqua.  

 

4.3.5 Natura 

Le indicazioni iniziali che abbiamo dato ai ragazzi di questo gruppo erano di 

concentrarsi su come vivono gli abitanti della zona la vita di laguna, 

concentrandosi quindi sull’aspetto acquatico. 
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Le zone di indagine sono state diverse, dal voler indagare appunto l’aspetto 

acquatico della Fondamenta, con l’inquinamento e il problema delle maree, 

quello faunistico, quello legato alla flora, alla struttura a palafitte di Venezia e 

quello legato alla natura nascosta: nella zona infatti ci sono molti spazi verdi, ma 

spesso sono privati. 

Lunedì 13 aprile si è svolto il primo incontro del gruppo, che si è trovato a parco 

Savorgnan, il parco pubblico più esteso di Venezia, in cui hanno osservato i 

diversi tipi di vegetazione, provando a distinguere quella spontanea da quella 

seminata dall’uomo. 

Nella seconda uscita, si sono concentrati sul cosiddetto “problema” del 

sovraffollamento di gabbiani, piccioni, topi e nutrie. Nel loro post scrivono che 

sempre più spesso si sente parlare di “invasioni delle case e delle calli” da parte 

di roditori vari, e di “attacchi” di gabbiani, ma che effettivamente, nell'ottica di 

svolgere un'indagine genuina e approfondita su Venezia e sull'anima di questa 

città, volevano capire se veramente se ne può parlare come di un problema. 

Ormai i piccioni e i gabbiani che affollano Venezia sono solo portatori di disagi, 

oppure sono diventati ad ogni effetto simbolo della città? Quali metodi vengono 

utilizzati dai singoli cittadini per evitare l'invasione di topi e gabbiani? Incuriositi 

dal modo in cui i cittadini e le persone che regolarmente frequentano Venezia si 

rapportano con la fauna prevalente in città, hanno raccolto una serie di 

informazioni e aneddoti, tramite alcune interviste in cui possiamo leggere pareri 

contrastanti e aneddoti simpatici. 

L’ultimo incontro l’hanno dedicato alla ricerca dei "giardini segreti" veneziani, dal 

momento che girando la zona si erano accorti che molto del verde della città è 
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privato e racchiuso nelle mura di qualche casa, ma purtroppo questa ricerca non 

è andata a buon fine. 

Probabilmente il tema d’indagine di questo gruppo era uno dei più difficili da 

interpretare, credo avrebbero potuto fare un lavoro migliore, soprattutto più 

interessante e approfondito, ma purtroppo alcuni componenti del gruppo hanno 

abbandonato la nave durante la mappatura. 

 

 

 

4.4 La mappa geografica nell’arte contemporanea 

Nella storia dell’arte, da quella moderna a quella contemporanea, troviamo 

ricorrente il tema della mappa geografica, interpretata e studiata secondo diversi 

punti di vista. 

Il rapporto tra arte e geografia è sempre esistito, e sono molti gli artisti che hanno 

fatto delle carte geografiche un soggetto iconografico delle loro opere, spaziando 

la loro attenzione verso diverse forme di rappresentazione e interpretazione del 

territorio.  

La geografia, solitamente vista come disciplina scientifica e oggettiva, quando 

dialoga con l’arte viene messa in discussione, con il risultato di una 

trasformazione del concetto di geografia stesso e con la creazione di diversi tipi 

di indagine geografica. 

Nel caso di Fondamenta 4.0 infatti l’analisi di mappatura ha indagato varie realtà, 

che sono state a loro volta reinterpretate in modi differenti dagli artisti. 
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Probabilmente l’arte che ha fatto ricorso al linguaggio geografico può aver 

contribuito alla trasformazione della definizione della mappa, iniziando a far 

ripensare al territorio secondo punti di vista insoliti. 

Ovviamente ogni artista interpreta la realtà nella propria modalità, secondo la sua 

sensibilità e visione del mondo, c’è quindi chi ha iniziato a pensare le sue opere 

a partire da mappe geografiche e mappamondi e chi invece è intervenuto 

direttamente e realmente nel territorio. 

Le carte geografiche realizzate nel Medioevo e nell’età moderna sono fonti 

preziose sia per la nostra conoscenza del sapere antico sia come simbolo 

dell’ingegno dei nostri antenati. Molte delle carte geografiche realizzate in quei 

secoli possono essere considerate oggetti d’arte, e infatti vengono collezionate. 

Dagli inizi del Novecento inizia un cambiamento: da carte geografiche 

considerate opere d’arte a opere d’arte che sono anche carte geografiche. 

Esempio lampante sono le famosissime mappe di Alighiero Boetti, uno tra i 

maggiori esponenti dell’Arte Povera. 

Verso la seconda metà del Novecento Boetti inizia a compiere dei viaggi in 

Afghanistan, dove commissiona alle ricamatrici del posto una serie di grandi 

arazzi, raffiguranti planisferi e mappe. Ogni paese viene ricamato dalle donne 

afghane con diversi colori, forme e bandiere nazionali. 

La maggior parte di queste mappe, come detto prima, partono dall’analisi della 

carta geografica, sono quindi visivamente delle semplici carte politiche ma 

colorate in modo insolito, in realtà sono frutto di una riflessione sui cambiamenti 

geopolitici nella storia. 
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Dopo la prima mappa fatta realizzare nel 1971, nel corso dei vent’anni successivi 

Boetti ne fece realizzare altre durante i suoi frequenti soggiorni in Afghanistan, 

fino a ottenere una vera a propria serie prodotta nell’arco di circa vent’anni. 

 

 

La sua è stata un’operazione tipica dell’arte concettuale, egli dice infatti: “Il mondo 

è fatto com’è e non l’ho disegnato io, le bandiere sono quelle che sono e non le 

ho disegnate io, insomma non ho fatto niente assolutamente; quando emerge 

l’idea base, il concetto, tutto il resto non è da scegliere”42. 

Oltre a Boetti un altro artista italiano attivo in quel periodo si occupa di mappe, 

Piero Manzoni. Egli infatti ha progettato per la rivista “Gorgona” una prima serie 

delle Tavole d’accertamento, la cui versione definitiva verrà edita per Vanni 

Scheiweller prima nell’ottobre del 1961 e poi nell’ottobre dell’anno sucessivo. 

Queste otto Tavole di accertamento contengono opere ideate tra il 1958 e il 1960, 

e comprendono in tutto due alfabeti, un'impronta, una linea, le impronte della 

                                                           
42 A. Boatto, Di tutti i colori. Da Matisse a Boetti, le scelte cromatiche dell’arte moderna, Laterza, 2008, 
p.122. 

Alighiero Boetti, Mappa, 1989, ricamo su tela, cm. 120x220. 
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mano sinistra e della mano destra e due carte geografiche dell’Irlanda e 

dell’Islanda.  

In particolare questo lavoro viene descritto come “Repertorio dei segni 

essenziali”43 proprio perché Manzoni indaga su quelli che effettivamente sono i 

segni basilari della nostra vita: le lettere, le impronte digitali, le linee le e le mappe 

appunto, tutto ciò presentato su carta bianca che fa da sfondo al grado di 

astrazione concettuale a cui Manzoni punta. 

Guardando oltreoceano troviamo il lavoro che Jasper Johns ha fatto sia sulle 

bandiere americane sia sul tema della mappa. 

In particolare mi riferisco alla sua opera “Map” del 1961, che rappresenta gli Stati 

Uniti e parte del Messico e del Canada, ispirata forse da Robert Rauschenberg 

che l’anno prima gli regalò una di quelle mappe geografiche degli Stati Uniti che 

si usano a scuola. 

 

                                                           
43 Da: http://www.pieromanzoni.org/index_it.htm 

Robert 

Rauschenberd, 

Map, 1961, MoMa. 
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Anche se in questa tela i confini degli stati sono riconoscibili, i colori con la quale 

sono dipinti gli stati non li rispettano, forse a voler suggerire la fragilità e la 

confusione dalla politica interna della società americana dopo la guerra.  

Interessanti sono le parole dello stesso Johns che commenta dicendo "I was 

painting a map, not making a painting of a map"44, sottolineando che il suo lavoro 

non era di semplice mimnesi o copiatura, ma che grazie al suo processo creativo 

aveva dato vita ad una nuova forma di mappa degli Stati Uniti, intervenendo 

quindi realmente nell’ambito della geografia grazie alla sua arte. 

Dal momento che le mappe geografiche ci sono familiari da sempre perché già 

studiate a scuola, l’osservazione della sua opera si tinge di un connotato 

immaginifico, dovuto dai confini (s)confinati, ma allo stesso tempo familiare. 

Restando oltreoceano, Christo e Jeanne-Claude, esponenti di punta della Land 

Art, fanno parte invece del gruppo di autori che intervengono direttamente e 

realmente nel territorio. Il loro team di volontari infatti, sotto la loro supervisione, 

impacchetta isole, monumenti, coste marine e ponti, tutto ciò dopo un attento 

studio da parte degli artisti delle mappe geografiche dei luoghi interessati. 

Luciano Fabbro, tornando a parlare di artisti italiani che indagano il tema della 

mappa geografica, è un’altro protagonista dell’Arte Povera e vicino a Manzoni 

che ha creato opere partendo da appunto carte geografiche, come “Mappa delle 

strade d’Italia” del 1989 in cui incornicia lo stradario d’Italia a forma di stivale. 

Molti altri artisti sono partiti dal concetto di mappa geografica per creare le loro 

opere, come Emilio Isgrò con il suo “Mappamondo” del 2008, Wim Delvoye con 

“Atlas” del 1989, Oyvind Fahlstrom e il suo “Section of World Map- A Puzzle” del 

                                                           
44 Da: www.moma.org 
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1973 e tanti altri, a dimostrazione che due mondi, quello della geografia e quello 

della storia dell’arte, che sembrano distanti in realtà hanno sempre dialogato e 

continuano a dialogare tra di loro. 

Partendo anche da questa considerazione, per la terza edizione di Fondamenta 

si è deciso di far interagire gli artisti e il pubblico con il contesto territoriale, 

sociale, culturale, turistico e naturale della fondamenta; da qui nasce il processo 

di mappatura del territorio che ha dato il via ai lavoro degli artisti. 

 

 

4.5 Il blog e il sito 

Il blog è nato con l’intento di essere una piattaforma in cui l’artista selezionato per 

Fondamenta potesse consultare tutti i post frutto del lavoro dei ragazzi. 

L’obiettivo della mappatura è stato infatti quello di produrre del materiale che gli 

artisti potessero usare per creare le loro opere. Dal momento che Fondamenta 

4.0 si proponeva come evento di arte pubblica, e che ha sempre fatto leva sulla 

componente della territorialità, ci sembrava che produrre interviste, racconti, foto, 

video di diverse realtà della Fondamenta viste da punti di vista differenti potesse 

aiutare gli artisti a creare poi delle opere che dialogassero veramente con questi 

risultati. 

Pensando a un artista straniero che sarebbe arrivato a Venezia e più 

specificatamente nella fondamenta il giorno prima dell’evento siamo arrivati alla 

conclusione che produrre tutto questo materiale sarebbe stato utile ai fini della 

creazione di qualcosa che avesse veramente un legame con il territorio. 
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Il blog, il cui materiale è stato poi trasposto nel sito www.fondamenta.ve.it, è stato 

gestito dalle cinque ragazze di MIND the ECHO, che ogni giorno hanno raccolto 

tutte le documentazioni dei ragazzi dei gruppi, le hanno sistemate, e le hanno 

pubblicate nel sito, tenendolo costantemente aggiornato. 

Oltre ad occuparsi di tutta la parte del web, le ragazze si sono occupate come 

già detto anche dell’organizzazione dell’evento a 360 gradi. 

 

 

 

 

 

4.6 Gli artisti      

Come le due edizioni precedenti, anche quest’anno si è scelto di limitare il 

numero degli artisti, per essere sicuri di proporre progetti di qualità e per non 

creare senso di dispersione durante l’evento. 

Durante le riunioni di organizzazione dell’evento, a cui ho partecipato con il 

professor Panozzo, le ragazze di MIND the ECHO, Maurizio Busacca, Roberto 

Paladini, Marco Baravalle e Isotta Esposito tutti erano indecisi sulla modalità di 

invito agli artisti. 

Home page del sito http://www.fondamenta.ve.it/ 
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Le opzioni erano di formulare una call europea, quindi aperta, o di invitare 

direttamente gli artisti o la via di mezzo, cioè invitarli alla call. 

Uno dei problemi che avrebbe comportato la decisione di adottare la call aperta 

era il timore che, venendo dall’estero, l’artista sarebbe arrivato a Venezia solo 

pochi giorni prima, magari il giorno stesso dell’evento, non riuscendo così a 

familiarizzare con il territorio. Certo, il lavoro di mappatura degli studenti serviva 

proprio a questo, ma abbiamo pensato che sarebbe stato meglio che gli artisti 

avessero potuto dialogare con il territorio, con gli studenti e anche con gli abitanti 

della fondamenta, dal prima possibile. 

Si è comunque deciso di formulare una "chiamata a interventi artistici", cercando 

quando possibile di scegliere artisti, ovviamente in base alle loro proposte di 

progetto, che potessero essere a Venezia i giorni prima dell’evento. 

Con la call ci siamo rivolti ad artisti disponibili a dialogare con la città e collaborare 

con i cinque gruppi tematici (cultura, residenza, turismo, natura, isole urbane) per 

condurre una mappatura del territorio di Fondamenta con spirito creativo, usando 

diverse modalità di raccolta delle informazioni e linguaggi di espressione. 

Abbiamo ricercato 15 progetti artistici di singoli o gruppi che per un giorno 

trasformassero in maniera creativa e reversibile la Fondamenta della 

Misericordia e degli Ormesini. 

Ma in che modo avrebbero dovuto trasformarla? Attraverso progetti, opere e idee 

nell'ambito di arti visive, arti performative, musica, videoarte, illustazione, 

installazioni, design dell'interazione. La caratteristica principale richiesta agli 

artisti era che le loro opere dovessero essere transitorie: montate e disallestite in 
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giornata e realizzate in materiali sostenibili trovati in situ o facilmente trovabili nel 

luogo. 

Alla fine sono stati selezionati 15 artisti, il collettivo Awakening e una persona che 

ha tenuto un laboratorio artistico per i più piccoli in Corte Zappa. 

Nello specifico gli artisti che hanno partecipato a questa edizione di Fondamenta 

sono: Eleonora Milner con Z.A.P. , Elena Hamerski, Silvia Gobbo, Raffaella Rivi, 

Francesco Nordio, Arianna Favaretto e Brixhilda Shqalsi, Federica Castrico & 

Monica Gattari, Michelangelo Zoppini, Drifters, Gino Blanc & Olmo Stuppia, 

Annalisa Zegna ( in collaborazione con Roberto Paci Dalò, MoulayeDiang e Mafal 

Diaw), Marco Dal Prà, Wanda Moretti con il suo Corso sperimentale di Danza 

Verticale, Gianluca Panareo, Diana Sbabo, #Awakening, Maria Mariano con il 

suo laboratorio per bambini e i ragazzi di Ruga Giuffa che hanno proiettato tutti 

gli episodi della prima stagione della loro web serie. 

La cosa più interessante per me, che ho seguito il processo di organizzazione fin 

dall’inizio, è stata quella di mettermi in contatto con gli artisti, decidere dove 

collocarli nella fondamenta, essere la loro referente per qualsiasi problema 

avessero e seguirli nella fase di sopralluogo. 

Una volta selezionati gli artisti è stata mandata loro una mail che li assegnava a 

vari referenti, una dei quali ero io. 

Nella proposta di progetto che hanno mandato per rispondere alla call, tutti gli 

artisti hanno dovuto spiegare il loro progetto e segnalare il materiale necessario 

a crearlo. Il compito di noi organizzatori dal momento in cui ci sono stati assegnati 

gli artisti è stato quello di accompagnarli a fare il sopralluogo nel posto a loro 
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assegnato e cercare di aiutarli a reperire il materiale che gli serviva nei negozi 

della fondamenta. 

Quindi ho accompagnato Francesco Nordio a fare un giro di falegnami per 

reperire delle tavole di compensato e dalle suore per chiedere tavoli e delle sedie, 

con Silvia Gobbo abbiamo suonato alle signore della corte in cui era la sua opera 

per chiedere collaborazione, per Elena Hamerski ho contattato Umberto di 

Laguna Fiorita che mi mandasse 300 litri di terra. Insomma, li abbiamo seguiti a 

360° prima, durante e dopo il 16 maggio. 

Oltre che con noi organizzatori gli artisti hanno poi avuto rapporti sia con i 

residenti, in particolare alcuni di loro perché le loro opere necessitavano di un 

aiuto "dall’interno", e con gli studenti. Alcuni degli studenti che hanno partecipato 

al lavoro di mappatura sono stati poi coinvolti nell’aiutare gli artisti anche il giorno 

dell’evento, per completare il cerchio dalla ricerca all’applicazione sul campo. 

Entrando più nello specifico delle opere che abbiamo visto il 16 maggio, credo 

che alcune abbiano sfruttato e tenuto in considerazione al meglio il lavoro dei 

ragazzi, altre meno.  

In particolare credo che una delle artiste che ho seguito io sia stata quella che 

più ha lavorato sul tema della mappa. 
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L’opera di Elena Hamerski si chiama Apolide, ed è l’espressione di una ricerca 

concettuale incentrata sul tema della delocalizzazione.  

Sopra cumuli di terra per un 

totale di 300 litri, Elena ha 

appoggiato delle carte 

geografiche con degli spilli, 

che a prima vista potevano 

sembrare normali, ma ad 

un’occhiata più attenta si 

notava qualcosa di strano. 

Luoghi che inizialmente sono 

distanti e per questo non 

possono comunicare, sono 

stati messi vicini, così Merano 

ha poturo specchiarsi sul 

golfo di Napoli, o la Svizzera 

essere lambita dal mare 

Mediterraneo.  

L’essere apolidi, non avere 

una cittadinanza, viene quindi visto non come una condizione giuridica e vitale di 

spaesamento, ma come libertà di trovare il mondo che più rispecchia la nostra 

persona provando a definire nuove coordinate per la nostra vita. Una “nuova 

terra” ideale quindi, sulla quale cartine geografiche ritagliate e riassemblate 

ricreano una geografia, un’utopia di paesaggi sia fisici che culturali. 
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Un’altra delle artiste seguite da me, Eleonora Milner, ha sfruttato al meglio il 

lavoro dei ragazzi, soprattutto quello del gruppo di economia della residenza. 

Con il suo gruppo, Z.A.P. (zona auto prodotta) ha diviso la sua opera Corte Zappa 

in tre sezioni.  

La loro volontà è stata quella di riattivare lo spazio della corte, per far riemergere 

la funzione tradizionale delle corti veneziane, spazi di socialità, incontri e attività. 

Per fare questo hanno dato il via ad una serie di azioni e di condivisione di spazio, 

che sono state poi lasciate all'imprevisto degli incontri e delle relazioni tra le 

persone.  

Per far rivivere la funzione tradizionale di socialità di cui ho parlato anche nei 

capitoli precedenti, la corte è stata allestita con divani, tavolini, cuscini, piante 

d'arredamento, caraffe e vassoi, esempio tipico di interno che esce all'esterno. 

Questo è stato possibile grazie all’interazione che Elena e il suo gruppo hanno 

avuto con gli abitanti della corte nei giorni precedenti all’evento, che si sono 

dimostrati disponibili a prestare loro tutti gli oggetti che gli servivano. 

Oltre a questo spazio, sono state disegnate sulle “piere” della corte antichi giochi 

veneziani, su cui hanno giocato i bambini usando pezzi in legno creati per 

l'occasione. 

Terzo punto del progetto, quello più filologico, per richiamare la storia di Zorzi de 

Galliera, detto Zappa, da cui prende il nome la corte, che fece erigere nella corte 

una pensione per vecchi marinai, si è dato il via alla realizzazione di un'enorme 

rete collettiva, intrecciata con corde e nodi da marinai, rete come simbolo finale 

di unione e condivisione.  
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In quest’opera troviamo 

quindi l’acqua, il legno e 

la pietra, i tre elementi di 

cui sono composte le 

fondamenta degli edifici 

di Venezia. 

Z.A.P. ha effettuato una 

ricerca sul territorio 

rapportandosi con gli abitanti della fondamenta, ha fatto un’analisi storica del 

luogo che gli è stato assegnato includendola nel progetto e ha usato materiali 

facilmente reperibili, riuscendo a far partecipare il pubblico di Fondamenta in 

modo attivo e relazionale. 

Essere stata a contatto con questi ragazzi stato entusiasmante, e anche se 

ovviamente ci sono state delle piccole problematiche da risolvere queste però mi 

sono servite a capire come gestirle e risolverle anche per il futuro. 

 

 

4.7 16 maggio 2015: Fondamenta 4.0 
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Seguire un progetto dal principio alla fine è stata un’esperienza sicuramente 

formativa e molto interessante. 

Ho imparato molte cose che normalmente scrivendo una tesi non si imparano, e 

sono entrata in contatto con molte realtà diverse tra loro e con le loro 

problematiche specifiche. 

Ad esempio, l’attività di fundraising per Fondamenta è stata une bella palestra, 

dover chiedere di collaborare ai negozianti e ai galleristi, anche monetariamente, 

al nostro progetto cercando di spiegarlo al meglio sembra facile ma non lo è. 

Le ragazze di MIND the ECHO con la loro attività di fundraising hanno trovato 

due trattorie che hanno dato da mangiare a tutto lo staff il 16 maggio, si sono 

fatte dare la disponibilità ad usare gli spazi delle suore e anche i loro tavoli e 

sedie e hanno trovato un bar che ci offrisse delle bibite.  

Dopo il primo incontro con il professor Panozzo ho intrattenuto i rapporti con 

Andrea Chinellato, il proprietario di Venice Art House, una galleria d’arte 

contemporanea che ci ha prestato i suoi spazi sia per proiettare il video di 

Raffaella Rivi sia per fare l’inaugurazione dell’evento con il seminario e il buffet. 

Vedere realizzato il frutto del mio lavoro e delle persone che hanno contribuito 

essere Fondamenta 4.0 quello che si è avverato è stato appagante e sono 

soddisfatta di poterlo raccontare nel mio elaborato. 

Il 16 maggio ci siamo trovati la mattina, organizzatori i ragazzi che si sono resi 

disponibili per aiutare quel giorno. 

Io avevo i trecento litri di terra di Elena Hamerski che mi sarebbero arrivati a 

quell’ora, quindi ho aspettato Umberto, l’uomo che doveva portarmela, davanti 
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alla galleria dove c’era l’opera di Elena, che è diventata anche la nostra “base 

operativa” per la giornata. 

Abbiamo tutti iniziato a lavorare da subito, io personalmente avevo da seguire 

cinque artisti: Elena, Eleonora, Silvia Gobbo, Francesco Nordio, Raffaella Rivi e 

anche Maria Mariano che si occupava del laboratorio per bambini. 

Una volta arrivata la terra Elena ha iniziato a posizionarla come voleva lei 

all’interno della galleria e poi non ha più avuto bisogno d’aiuto. 

Eleonora e il suo gruppo sono stati molto autonomi, con l’aiuto di alcuni ragazzi 

volontari hanno montato e spostato tutto l’occorrente e hanno iniziato da subito 

a interagire con il pubblico, che si è mostrato entusiasta del loro progetto. 

Silvia Gobbo è l’autrice dell’installazione All over the map, in cui ci ha presentato 

la corte assegnatale ricoperta per metà di barchette di carta azzurra con scritti al 

loro interno dei consigli. Tutte le barchette 

sono state fatte a mano da Silvia e i suoi 

amici, che sono arrivati la mattina presto per 

aiutarla a incastrarle a terra, dato che il 

vento le spostava. Per ricevere un consiglio 

bisognava dare una monetina e metterla in 

un secchio. Anche lei è stata autonoma, 

molti bambini si sono divertiti a creare 

barchette e in generale c’è stata grande 

interattività. 

Francesco Nordio con il suo progetto 

Imagine futures ha animato Corte Alberagno 
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provando a far esercitare al pubblico la sua immaginazione personale e collettiva 

riguardo al futuro. Il risultato è stato mappato in quanto produzione culturale del 

pubblico. 

Francesco ha invitato i partecipanti a formulare, utilizzando fogli, matite e 

pennarelli, le loro risposte alle seguenti domande: come pensi che sarà il futuro? 

Come vorresti che sia? Cosa fai/si può fare per realizzarlo? 

Durante il pomeriggio ha poi organizzato una conversazione per provare ad 

intraprendere un esercizio di immaginazione collettiva, oltre ad analizzare e 

commentare le risposte date, a trarne delle conseguenze, a delinearne una 

mappa.  

Con Francesco il lavoro è stato più fisico che altro, a lui infatti servivano tavoli e 

sedie, cosi dopo pranzo siamo andati dalle suore e li abbiamo trasportati sotto il 

sole fino alla Corte. La cosa interessante è stata riportarle poi nella nostra base 

finito l’evento alle due della notte, quando la fondamenta era colma di gente non 

proprio contenta del nostro passaggio. 

Maria Mariano è stata insieme a Eleonora in Corte Zappa, facendo disegnare ai 

bambini le sagome degli 

edifici della fondamenta 

prendendo spunto dalle 

foto che lei aveva fatto 

precedentemente. 

Raffaella Rivi, una delle 

poche video maker di 

Fondamenta 4.0, ha 
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proiettato dall’interno della galleria Venice art house verso l’esterno attraverso un 

velo di tulle il suo video Fare, in cui un uomo martellava continuamente il vuoto 

senza un martello. 

La mattina quindi ci siamo occupati delle cose più tecniche come spostamenti di 

materiali, dopo il pranzo è iniziata l’organizzazione vera e propria, con 

l’allestimento della segnaletica delle opere e la distribuzione delle mappe che 

indicavano le location assegnate agli artisti. 

Verso le 17 è iniziata ad arrivare molta gente, alle 18 si è tenuto un incontro in 

Venice art house in cui è stato presentato il progetto Fondamenta 4.0 e in cui si 

sono presentate le varie realtà che l’hanno organizzato; è stata una sorta di inizio 

dell’evento. 

L’affluenza di gente man mano che calava la sera cresceva sempre di più, alcuni 

curiosi, altri nel mezzo del bacaro tour, altri venuti apposta per l’evento anche da 

altre città, la fondamenta ha accolto migliaia di persone in una situazione di festa 
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coronata anche dal concerto di Furio e la sua band.

 

Perché è innegabile che anche noi abbiamo fatto leva sulla spettacolarizzazione 

della città, anche se in una realtà come Venezia ci vuole ben poco. 

Le ragazze del Corso sperimentale di Danza Verticale di Wanda Moretti ad 

esempio si sono appese al ponte di legno di 

Fondamenta della Misericordia e da lì 

hanno ballato sospese sull’acqua a tempo 

di una musica che si è diffusa in tutta la 

Fondamenta, uno spettacolo fantastico 

anche perché la prima performance è 

avvenuta al tramonto.  

L’atmosfera che si è respirata nelle ore 

tarde era veramente inebriante, pensare a 

quante persone può attirare un evento se ben organizzato, pubblicizzato e 
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soprattutto se offre un contenuto culturale di valore è consolante per la situazione 

attuale di cui si parla tanto in cui i giovani non sono interessati alla cultura. 

La giornata e la serata sono procedute senza intoppi troppo gravi, per culminare, 

almeno secondo me, nella performance Pozzi Sonori di Annalisa Zegna. 

Molte volte, durante la settimana precedente all’evento, l’ho incontrata seduta sul 

pozzo centrale del campo del Ghetto con un registratore enorme in mano, ecco, 

il 16 maggio, con l’aiuto di Roberto Paci Dalò, MoulayeDiang e Mafal Diaw ha 

fatto letteralmente suonare un pozzo in Ghetto dei rumori registrati durante tutta 

quella settimana. 

La serata si può dire conclusa, almeno nella sua veste di evento culturale, verso 

mezzanotte, quando abbiamo iniziato a smontare le varie opere, per poi trovarci 

il giorno dopo a sistemare le ultime cose. 

È stato un evento effimero, che si è svolto nell’arco di poco meno di 7 ore, ma 

che come ogni anno rimarrà nella memoria degli abitanti della fondamenta e di 

chi vi ha partecipato. 
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Conclusioni 

 

 

Quando ho iniziato a cercare un argomento per la mia tesi sono partita 

prefiggendomi una serie di obiettivi: riuscire ad imparare il più possibile 

nell’ambito dell’organizzazione di un evento, parteciparvi attivamente per mettere 

in pratica quanto studiato nel mio percorso universitario e trasformare tutto 

questo lavoro in un elaborato che riuscisse ad inquadrare il contesto storico di 

nascita dell’evento, quello territoriale, quello culturale e quello “politico”. 

Attraverso le interviste ai membri dell’associazione culturale attuAlamente ho 

definito il contesto storico della nascita di Fondamenta 4.0, portando le 

testimonianze di più persone così da avere il maggior numero di punti di vista 

possibili. 

Provando a dare una definizione di spazio pubblico e portando ad esempio la 

Carta dello spazio pubblico ho voluto sottolineare come l’utilizzo di questo spazio, 

che non è solo fisico, stia diventando sempre più importante nella politica della 

città in termini di crescita culturale.  

Con i capitoli dedicati all’arte pubblica, all’arte relazione e ai festival ho delineato 

il contesto culturale nella quale si muove Fondamenta 4.0. 

Il capitolo centrale della mia tesi, quello dedicato a Fondamenta 4.0, è voluto 

essere una sorta di descrizione dell’evento dall’inizio alla fine, con il lavoro di 

mappatura e il rapporto con gli artisti, e una sorta di cronaca del lavoro che ho 

svolto. 
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Durante i mesi di organizzazione, da marzo a maggio, ho avuto molte possibilità 

di crescita che ho sempre colto al volo. Avendo sempre e solo studiato 

teoricamente come si organizza un evento, nella parte pratica avevo delle lacune, 

che sono riuscita a colmare osservando e confrontandomi con persone che 

avevano più esperienza di me e anche facendo degli sbagli che però mi hanno 

insegnato molto. 

Mi sarebbe piaciuto dare il mio contributo anche a tutta la parte burocratica 

dell’organizzazione di Fondamenta 4.0, capire che permessi servissero e come 

presentare un progetto in Comune, ma per questa edizione ho dedicato tutto il 

mio tempo alla parte artistica che, come primo evento a cui partecipavo 

attivamente, mi interessava vedere da vicino e comprendere a fondo; spero la 

prossima volta di riuscire a scoprire di più anche di questo aspetto che non è per 

niente irrilevante e che è fondamentale per la realizzazione di un evento di public 

art. 

L’aver scritto una tesi che non presentasse solamente una ricerca bibliografica 

su di un argomento preciso ma anche una grande parte “operativa” mi è servita 

molto, sia a livello personale che di crescita professionale, e credo che sia stato 

il giusto coronamento del mio percorso di studi. 

Fondamenta 4.0 ha avuto i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, ma è stato e 

continuerà ad essere un evento importante per quella zona di Venezia che da 

troppo non viene calcolata come di possibile interesse culturale e che invece 

negli ultimi anni, anche se solo per poco tempo, si cerca di animare attraverso 

l’arte contemporanea. 
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Sarebbe bello che questo progetto continuasse ad esistere e che si ingrandisse 

ogni anno sempre di più per riuscire a coinvolgere quante più persone e realtà 

del territorio possibili. 
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