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Venezia come Dublino
nasce la Science gallery:
tecnologia, arte e design
Ca’ Foscari quinto nodo mondiale. Aperta e gratuita

Il Manifesto «Riciclo, cioè nuovo ciclo di vita
la soluzione per Porto Marghera»
Dai docenti Iuav le chiavi dello sviluppo metropolitano

VENEZIA A Dublino ha saputo
creare un fronte contiguo tra
l’università e la città, le ha uni-
te, creando uno spazio fre-
quentato dai giovani e dai gio-
vanissimi. Un luogo dove l’ap-
proccio alla scienza non è
quello delle aule di laboratorio
ma in cui tutto diventa speri-
mentazione, arte, e perfino
gioco. La «Science Gallery»,
che fino a ieri aveva solo quat-
tro sedi nel mondo (Dublino
appunto, Londra, Melbourne e
Bangalore) ora apre anche a
Venezia, nel fabbricato 4 di
San Basilio. «Lo spazio sarà ri-
strutturato entro il 2019 ma le
prime attività pubbliche parti-
ranno già nel 2017 – ha spiega-
to ieri Michele Bugliesi, retto-
re di Ca’ Foscari - siamo il
quinto nodo della rete mon-
diale, questo è un grande mo-
mento per la nostra università
ma anche per Venezia. Nella
“Science gallery” si mescole-
ranno innovazione scientifica,
innovazione didattica e inter-
disciplinarietà con nuovi mo-
di di comunicare la scienza». Il
senso di «Science gallery» è 
proprio questo: trovare nuove
strade. Nuove strade di avvici-
namento dei giovanissimi (il 
target è prevalentemente 15-
25), di condivisione delle idee
e della sperimentazione. Ma
come? Con uno spazio che non
sarà un museo ma nemmeno
un laboratorio tecnologico o
una caffetteria ma sarà tutto
questo messo insieme. «La co-
sa più interessante è quando si
fondono insieme scienza e ar-
te – dice Andrea Bandelli di-
rettore esecutivo di Science
Gallery international – Qual-

che esempio? Una mostra
«Blood» legata al sangue ha
affrontato il tema da tutti i
punti di vista passando dai
vampiri alle ultime ricerche 
mediche oppure in un’altra oc-
casione gli esperimenti sul ri-
schio sono stati realizzati tra-
sformando gli spazi di Dubli-
no in un casinò in cui le perso-
ne puntavano contribuendo
allo stesso modo ad accumula-
re dati per gli esperimenti».
Quelle presentate negli spazi
delle “Science gallery” sono
solitamente mostre che scel-
gono temi ampi per essere ac-
cessibili a tutti. Da «Infective»
che passava dalla contagiosità
della risata a quella dei batteri
passando per un esperimento
che provava a creare del for-

maggio a partire da batteri...
umani. «Le persone si avvici-
nano – dice Bandelli – si incu-
riosiscono, passano più volte 
in un anno, si incontrano lì. E
la Science gallery diventa in-
terfaccia porosa tra università 
e città». A Dublino a segnare il

passaggio di informazioni c’è
una grande vetrata illuminata.
A San Basilio tutto dovrà esse-
re progettato. «C’erano tre luo-
ghi possibili – ha detto ieri Bu-
gliesi – abbiamo scelto San Ba-
silio visto che nella zona sta
nascendo un campus condivi-
so anche con Iuav». «Science
Gallery Venice» creerà e ospi-
terà esposizioni ed eventi,
sempre a ingresso gratuito.
Opereranno al suo interno la-
boratori aperti, innescando
nuove forme di collaborazione
tra scienziati e creativi, svilup-
pando didattica innovativa e
valorizzando la ricerca d’eccel-
lenza portata avanti dalle uni-
versità e dalle altre istituzioni
scientifiche veneziane. Con-
terrà spazi per meeting infor-
mali e un caffè. A breve sarà
lanciata la call internazionale
per la selezione del direttore 
mentre lo sviluppo delle attivi-
tà sarà affidato anche agli stu-
denti, agli artisti, agli innova-
tori che faranno nascere la
«Science gallery» veneziana a
partire dai loro sogni e dalle
loro idee.
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Sperimentare E’ una delle parole chiave delle Science Gallery nel mondo (nella foto Dublino). A Venezia nel 2019 

L’insalata che restaura
i portali della Scala d’oro
un passo dopo l’altro

 Fine dei lavori

VENEZIA Otto mesi tra 
puliture degli altorilievi lapidei 
e consolidamenti di parti che 
rischiavano di distaccarsi. 
Sono terminati i restauri dei 
due portali sommitali della 
Scala d’Oro di Palazzo Ducale 
grazie al sostegno di 38.500 
euro di Paolo e Marina Tamai 
de Gli Orti di Venezia, arrivati 
alla sesta sponsorizzazione di 
restauri. Per ogni busta di 
insalata venduta 10 centesimi 

sono stati devoluti al restauro. 
Il primo intervento è stato 
avviato nel 2015 il secondo è 
appena terminato. Il restauro 
sui portali è stato realizzato da 
Lares con la Fondazione Musei 
Civici. «I resti 
dell’inquinamento degli anni 
Cinquanta stava provocando 
distacchi», ha spiegato 
Cherido di Lares «ll sodalizi 
pubblico-privati – dice la 
presidente di MuVe 
Mariacristina Gribaudi - è un 
elemento ormai 
indispensabile e decisivo in 
un’ottica di conservazione e 
valorizzazione del 
patrimonio». (e.lor.) 
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La vicenda

 Le Science 
gallery nel 
mondo finora 
sono state 
quattro: 
Dublino, 
Londra, 
Melbourne e 
Bangalore. Ora 
si aggiunge 
Venezia, il 
progetto sarà 
pronto nel 
2019

 Sono luoghi 
dove 
l’approccio alla 
scienza non è 
quello delle 
aule di 
laboratorio ma 
in cui tutto 
diventa 
sperimentazio
ne, arte, e 
perfino gioco

  Proprio 
perchè 
l’obiettivo è 
trovare nuove 
strade di 
condivisione, 
didattica, 
collaborazione 
tra scienza e 
arte, è aperta ai 
giovani: dai 15-
25 anni

VENEZIA Vietato costruire ex no-
vo, pena la perdita di qualsiasi
capitale disposto a rischiare e
investire su Porto Marghera.
Docenti, ricercatori e assegni-
sti dello Iuav evitano i giri di
parole e ribadiscono che se c’è
una speranza per l’ex area in-
dustriale di Venezia è proprio 
quel «riciclo», inteso come
nuovo ciclo di vita di aree ed
edifici, che è uno dei cardini
del «Manifesto per il Veneto»
realizzato dal Dipartimento di
Cultura del Progetto di Iuav
presentato ieri insieme ai 14
volumi dei Quaderni rossi (se
realizzati da docenti) e azzurri
(se firmati da studenti). Corpo-
si i Quaderni, paradigmatico il
Manifesto che stipa in un cen-
tinaio di pagine suddivise in
dieci capitoli le mosse giuste
per immaginare una regione
diversa. «Se nel prossimo futu-
ro – scrivono urbanisti e piani-
ficatori Iuav – lasceremo che le
nuove energie economiche e
sociali producano nuovi edifici
in territori liberi, difficilmente
troveremo altre energie in gra-
do di rilavorare l’enorme quan-
tità di edifici e spazi che hanno
concluso un loro primo ciclo
di vita e richiedono l’avvio di

tangenziale, difficilmente tro-
veremo altri capitali disposti a
investire e rischiare nella ri-
qualificazione di Porto Mar-
ghera». Più che un monito,
una reprimenda in piena rego-
la. Per Iuav la città e il territorio
urbanizzato possono (e devo-
no) diventare «risorse rinnova-
bili». Altri caposaldi del Mani-
festo Iuav sono l’eliminazione
della «dipendenza da auto pri-
vata» grazie a un sistema di
trasporti pubblici integrato
davvero, non certo con nuove
infrastrutture stradali. Anche
in questo caso vale la norma: si
è già costruito troppo e senza
lungimiranza. Stavolta l’accusa
di incomunicabilità fra atenei 
e politica non regge e Iuav
sembra aver ritrovato la voce di
parte attiva della società civile
che lo distingueva. «Viviamo
una società prigioniera della
retorica sull’assenza di futuro –
dice Carlo Magnani, direttore 
del Dipartimento di Cultura
del Progetto in cui nasce il Ma-
nifesto – eppure serve un nuo-
vo immaginario per una regio-
ne che è campo privilegiato di
tante ricerche. È ora di con-
frontarsi, concretamente, con
un’idea di futuro». Le parole 

chiave per immaginare un Ve-
neto post capannoni e post
scandalo Mose sono acque,
energia, agricoltura, riciclo ma
anche, e soprattutto, mobilità
alternativa all’auto. Il manteni-
mento annuo per un’auto è di
4800 euro, per una moto arriva
a 2000. Risultato, in Veneto si
spendono ogni anno 15,3 mi-
liardi l’anno per mantenere un
parco da 3000 macchine e
450mila moto. Soldi non ne-
cessari, dicono urbanisti, pro-
gettisti, esperti di mobilità del-
l’ateneo veneziano, se esistesse
un servizio di trasporti effi-
ciente e integrato. Anzi, di più,
addirittura «flessibile» quindi
«a chiamata» vista la natura di-
spersiva dell’urbanizzazione
regionale. Non è fantascienza,
dicono allo Iuav, lo si fa già a
Genova, Milano e Firenze. Gli
obiettivi sono quelli stanca-
mente ripetuti a ogni conve-
gno negli ultimi 20 anni alme-
no: bigliettazione unica, inten-
sificazione dei treni e dei bus
anche nelle fasce serali e così
via. Temi che toccano da vicino
anche il centro storico storica-
mente carente, ad esempio, di
collegamenti ferroviari serali . 
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La sede
Aprirà a 
San 
Basilio 
con labo-
ratori, 
spazi per 
incontri, 
un caffè

nuovi processi d’uso e attribu-
zione di  senso».  Sembra
un’istantanea delle pipeline e
delle torri di lavorazione di
Porto Marghera. O dei «non
luoghi», per dirla sempre con i
docenti Iuav, che fioriscono a
ridosso dei caselli autostradali
«Se lasceremo crescere lungo
il Passante un sistema insedia-
tivo come quello che è cresciu-
to in 30 anni lungo la parallela

Programma 2017

Canaletto e libri
In Querini
le opere Carive 

S i chiude un anno, il
2016, ricco di eventi
culturali organizzati e

alcuni ospitati, per la 
Fondazione Querini 
Stampalia, con eventi e 
visitatori del museo in 
crescita, ma senza fare 
mistero delle difficoltà 
economiche e di quel buco 
di bilancio di 400 mila euro 
per via del drastico 
ridimensionamento dei 
contributi pubblici, da parte 
di Regione, Comune e 
dell’azzeramento dei 
trasferimenti della 
Fondazione di Venezia. «Il 31 
dicembre scade la 
convenzione con Ca’ Farsetti 
per la biblioteca, noi siamo 
la biblioteca comunale – 
interviene Marino Cortese 
presidente della Fondazione 
– e non riusciamo a 
dialogare con l’attuale 
amministrazione. 
Guardiamo avanti, però, il 
programma del 2017 è fitto». 
Gli spazi del terzo piano fino 
al 5 marzo ospitano i quadri 
di Titina Maselli. A maggio 
2017, mentre la Biennale arte 
prepara i vernissage, la 
Querini apre nell’area Scarpa 
la mostra del maestro 
dell’arte povera Giovanni 
Anselmo e negli spazi del 
museo l’esposizione 
dedicata alla veneziana 
Elisabetta Di Maggio. La 
caffetteria cambierà volto 
grazie a «Quasi un quadro», 
l’installazione permanente 
che nasce dal dialogo tra 
Maria Morganti e Mario 
Botta. Tutte le esposizioni 
sono curate da Chiara 
Bertola. Il 2017 per la Querini 
sarà anche l’anno dei 
preparativi per l’arrivo delle 
tre collezioni dell’ex 
Fondazione Carive. 
«Vorremmo inaugurare per 
il 2018 – dice Marigusta 
Lazzari, direttore della 
Fondazione Querini- 
l’allestimento sarà curato da 
Michele De Lucchi al terzo 
piano». L’emozione è tanta 
dato che le collezioni 
contengono due Canaletto, i 
bozzetti del Paradiso di 
Domenico Tintoretto e del 
Giudizio Universale del 
Tiepolo, 3mila libri e 400 
manoscritti e una delle più 
importanti collezioni 
numismatiche prodotte 
dalla Zecca veneziana. 

Elisa Lorenzini
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La vicenda

 Il 
Dipartimento 
cultura del 
progetto ha 
realizzato un 
«Manifesto per 
il Veneto 
metropolitano»

 Sono 14 
volumi e cento 
pagine di 
riflessioni 
divise in 10 
capitoli sulle 
chiavi giuste 
per immagi-
nare una 
regione diversa

Magnani
Viviamo 
prigionieri 
della 
retorica 
sull’assenza 
di futuro

di Martina Zambon


