
.

1

Data

Pagina

Foglio

10-12-2021
19

1
2
9
9
6
4

Quotidiano

Ca' Foscari - Cultura

0AVenma 
Un museo diffuso 
della.carta, da Manuzio 
alle botteghe artigiane 

I n un mondo di e-book e quotidiani più 
digitali che materici, si rischia di dare per 

scontato come·è nata la carta stampata, quali 
tecniche e macchiruui hanno portato fino 
alla rivoluzione del nostro tempo. A Venezia, 
nasce un museo { che non è un museo in 
senso tradizionale, niente sale né cimeli) 
dedicato, il Museo diffuso della carta e della 
stampa (www.museocarte.it). Il suo nome è 
«cArte» e si sviluppa lungo un percorso di 
otto realtà, sette botteghe artigiane dai . -· 
mascareri di Ca' Macana alla Carterìa ai Frdri, 
Fallani Venezia, Itaca Art Studio, Plum Plum 
Creations, Roberto Moro, veneziastampa e la 
libreria antiquaria e casa editrice ' 
lineadacqua ( che non ospiterà elementi 
espositivi). Il progetto è promosso dal Centro 
aikn/arte/impresa/cultura di Ca' Fosc-dri e 
dalla fondazione dell'ateneo, con il sostegno 
della Regione Veneto, i partner la 
Fondazione Querini Stampalia e la Scuola 

cArte 
Il Museo 
diffuso 
della carta 
e della stampa 
è promosso 
i:!al Centro 
AlkudlCa' 
-Foscari 

inter.n~tòn}ue di grafica •. <<Aldo Manuzio, ·. 
veneziàno, è ~tato il primo editori! inoderno, 
fino alSettecep.to nelle Mercerie c'enmo più 
di 40 librerie. E un patrimonio che abbiamo 
cercatodimètterea sistema - spiega Foscara 
Porchiaàiaiku-L'idea è di creare.un nuovo 
progetto turistico sostemòile, con un museo 
dinami,co che presenti la storia della stampa 

e delle singole individualità delle botteghe 
che la portano _avanti»._ Ogni bottega ospiterà 
un angolp dedicato che spiegherà tecniche, 
materiali, macchinari e attività, mettendole 
in collegamento anche graziè alle 
audioguide si.Jlla piattaforma lzi. Travel che 
ac~mpagneranno il percorso. «Negli spazi, 
sara subito c])iaro al visitatore la differenza 
tra e~o~fone, Jaboratorio, pÌodotti -
spiega N1colas,Petit D'Oroiiiio di We Exhibit 
che si occupa dell'al.l.estimento -senza ' 
dimenticare che è sempre presente la 
persona, l'l)rtigiano che porta una 
narrazione».; (dl làboratorio ha una 
dimensione di contimiità del tempo, non è 
un negozio che si apre e chiude, è casa 
bottega - sottolinea Fabrizio Panozzo di aiku, 
docente del Dipartimento di Management di 
Ca' Foscari- La vi.sita de~città va fatta i11 
wfotticà.;delt~;m~terjalè, in questi luoghi 
si ved,rà il pi:'~o'tlel fare più che i prodotti 
artistici finiti»: L'obiettivo è che altré.realtà si 
avvicinino al progetto, ampliando gli «spob> . 
del museo diffuso. Un'anteprima dei percorsi 
~v1~Ju?go il 16 di~embre .( ore io~17, posti 
llinitati, prenotazione a ailru@unive.it). 
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