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Laguna Viva è il primo passo di una strategia a lungo termine che consente al Palazzo
della Zattere di confrontarsi con la complessità della vita di tutti i giorni a Venezia.
V-A-C ha commissionato il collettivo londinese Assemble, che opera trasversalmente
negli ambiti dell’architettura, design e arte, di sviluppare un progetto a lungo termine
per il giardino e per l’area interna del bar e ristorante della Fondazione, sudest 1401.
L’obiettivo di Assemble era quello di creare un ambiente che potesse sia esplorare sia
coinvolgere attivamente la città, anche attraverso la collaborazione con
l’organizzazione We Are Here Venice, che ha preso parte al progetto. We Are Here
Venice è un’organizzazione indipendente che attraverso ricerca e collaborazione, sia
con autorità locali che istituzioni pubbliche e private connesse alla città, si dedica ad
affrontare le sfide di Venezia come città viva.
La nuova installazione esterna, a libero accesso, valorizzerà il dialogo continuo
e la profonda relazione esistente tra Venezia e il suo contesto. Due grandi vasche che
ospitano il tipico habitat lagunare della palude salmastra, ricostruito secondo
associazioni botaniche e morfologiche funzionali, saranno ricoperte da piastrelle alla
fine di quest’anno, portando il progetto alla sua ultima fase.
Le 12000 piastrelle appositamente prodotte sono al momento il fulcro del lavoro di
Assemble presentato alla 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia, e rimarranno in esposizione fino alla fine dell’anno. Dopodiché saranno
portate al Palazzo delle Zattere e utilizzate per realizzare la copertura delle vasche e il
pavimento interno ed esterno delpalazzo. Ispirate dalla ricchezza e opulenza dei
pavimenti veneziani, sono state realizzate tramite l’adattamento delle tecniche di
produzione ad encausto delle piastrelle inglesi del diciannovesimo secolo; inserendo
degli elementi casuali nei processi produttivi per rendere ogni pezzo differente.
Le piastrelle sono state progettate e realizzate da Granby Workshop, una piccola
fabbrica di ceramiche di Liverpool, fondata da Assemble nel 2014.
Le vasche sono costruite sull’esempio dell’esperimento di successo di Jane da Mosto in
collaborazione con muf architecture /art per il padiglione inglese della 12. Biennale
di Architettura. L’installazione sarà accessibile a visitatori della Fondazione, artisti
e residenti locali. Questi microcosmi lagunari offriranno un’occasione per la ricerca
e l’insegnamento sulla resilienza ecologica e i sistemi naturali sui quali si basa la
sopravvivenza della città.
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V-A-C FOUNDATION
V-A-C è impegnata nella produzione di cultura contemporanea lavorando insieme
agli artisti ed al pubblico. E’ una piattaforma di discussione aperta, con lo scopo di
ridefinire il panorama del contemporaneo. Collaborando con le realtà locali, V-A-C
promuove mostre, pubblicazioni, programmi educativi e performativi che cancellano le
barriere delle diverse discipline, ridefinendo le coordinate del dialogo attraverso una
nuova geografia globale. Questa metodologia trova impiego in tutte le iniziative V-AC che hanno luogo non solo negli spazi veneziani, attraverso partnership
interistituzionali e internazionali, ma anche nel futuro centro per le arti e la cultura di
Mosca, il GES-2.
Il Palazzo delle Zattere è il quartier generale veneziano della Fondazione V-A-C ed è
stato inaugurato nella primavera 2017. L’edificio, completamente rinnovato e situato
alle Zattere, con affaccio sul Canale della Giudecca, può ospitare mostre, eventi e
residenze artistiche. Costruito a metà del 1800, è stato più volte oggetto di interventi al
suo interno, in particolare dalla metà del 1950 fino agli anni novanta. La Fondazione
ha commissionato ad Alessandro Pedron, dello studio _apml architetti, il compito di
realizzare il più recente progetto di recupero e ricostruzione, che ha trasformato il
Palazzo delle Zattere in un nuovo centro di cultura contemporanea per la città di
Venezia. L’intero spazio copre una superficie di 2000 metri quadri distribuiti su quattro
piani, metà dei quali destinati a spazio espositivo.
La Fondazione V-A-C sostiene come donatore la 16. Mostra Internazionale di
Architettura Biennale di Venezia.
www.v-a-c.ru
ASSEMBLE
Assemble è un collettivo multi-disciplinare che opera trasversalmente negli ambiti
di architettura, design e arte. Fondato nel 2010 per intraprendere un solo progetto di
autocostruzione, Assemble ha da allora presentato un vario corpus di progetti, pur
mantenendo un metodo di lavoro democratico e cooperativo, che permette di
sviluppare progetti di varia scala, sia producendo sia facendo accadere cose.
assemblestudio.co.uk
WE ARE HERE VENICE
We Are Here Venice è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che si
dedica ad affrontare le sfide di Venezia come città viva, attraverso il potenziamento di
legami/connessioni/rapporti tra le migliori informazioni disponibili e le parti
interessate. L’organizzazione collabora con università, imprese, istituzioni culturali e
autorità pubbliche nel presentare progetti e consigli, basati su rigorose ricerche, che
possano portare reali cambiamenti che prendono in considerazione indicatori sociali,
economici, fisici ed ecologici. Città e laguna sono considerati elementi inseparabili di
un unico sistema, sottolineando sia l’importanza di negoziazioni tra ambiente naturale
e intervento umano, sia il potenziale di Venezia come laboratorio per nuove strategie
di sostenibilità urbanistica.
weareherevenice.org
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