
Nella complessità del rapporto di Padova con le sue acque, appaiono paradossalmente 
un grande aiuto nel leggera la forma urbana: un sistema di navigli che capillarmente 
toccano luoghi e definiscono nodi.

Con l’ingresso nel centro storico da Corso del Popolo e il superamento di questo pla-
cido (e bellissimo) bastione azzurro, la forma urbana cambia: ci troviamo infatti di 
fronte a un tessuto di grana finissima, definito da un dedalo di vicoli, un palinsesto 
che, visto dall’alto, assume una piacevole forma organica. La prima di un bel sistema 
di piazze è dedicata a Garibaldi. Qui edifici gli ultimi trionfi eclettici resistono alla 
completa predominanza del tessuto medievale. Si tratta di edifici anche bellissimi che 
nei primi anni del secolo scorso hanno riempito vuoti urbani, classiche presenze post-
unitarie da realizzarsi in un’Italia che voleva assomigliarsi (sedi di Banche, Assicura-
zioni, la Rinascente…). Questo squisito scenario però cede immediatamente il passo 
a uno straordinario tessuto del tutto medievale, che culmina col sistema Piazza delle 
Erbe – Palazzo della Ragione – Piazza della Frutta. Il Brolo padovano è una città 
nella città, presentando a piano terra, una fitta rete di passaggi coperti cosparsi di 
fiorentissime attività commerciali: si tratta di botteghe alimentari che naturalmente 
completano la spesa delle massaie nei coloratissimi mercati che le due Piazze attorno 
ospitano. È questo il cuore pulsante della città? Probabilmente sì. 

E non si trova neppure un Leone di San Marco. La domanda che inizio a pormi è: 
“Ma dov’è Venezia? Siamo a pochi chilometri eppure Padova presenta una sua chiara 
identità urbana, quasi non risentisse dell’irresistibile forza centripeta veneziana.” Me 
ne convinco sempre più come entro da un piccolo passaggio in Piazza Capitaniato, 
un luogo bellissimo e remoto, dalla forma composita: occupa il sedime del precedente 
Palazzo dei Da Carrara, i signori del Rinascimento padovano, edificio di cui ancora 
si possono scorgere tracce, inglobate in successive addizioni e modifiche. La modifica 
più rilevante e certamente magnetica è il pulitissimo profilo del Liviano, il bellissimo 
palazzo di Giò Ponti sede della facoltà di Lettere e Filosofia. Il contrasto tra l’edificio 
razionalista e i resti medievali, le aggiunte rinascimentali e postume con gli opportuni 
rifacimenti creano un luogo complesso, vivo e amato grazie all’energico apporto dei 
giovani studenti.

L’esplorazione nel tessuto “organico” della città continua fino a toccare il Ghetto, pre-
zioso dedalo di strade impreziosite da ricercate botteghe, librerie ed indirizzi insoliti.
Come il Ghetto si riallaccia all’asse di Corso Garibaldi, ora chiamato Roma, si apre 
quella che appare la più inusuale soluzione urbanistica della città. In origine, questo 
amplissimo ventaglio di oltre 88 000 metri quadrati era occupato da un monumenta-
le teatro d’epoca romana. Nel Medioevo la difficoltà di riconvertire uno spazio tanto 
enorme, lo condannarono a divenire un acquitrino malsano. È soltanto con l’età 
comunale che il Prato ritrova una dimensione funzionale “speciale”, venendo dedi-
cato a giochi e fiere religiose, mentre col provveditore straordinario Andrea Memmo 
acquista le sembianze “illuministe” di oggi, con al centro un enorme isola ellittica, 
definita da un canale, e adorna di Statue. Si è trasformato nel luogo più amato della 
città, e anche oggi di percepisce quello che nel passato doveva essere un vero e proprio 
“shock urbanistico”: l’aprirsi alla vista di uno spazio immenso, subito al di fuori di un 
tessuto, come già detto, fine ed organico. È uno sconvolgimento estetico, un salto di 
scala enorme.
Altro luogo magnifico l’Orto Botanico. Qui si presenta la visione che mi appare essere 
la più sublime, quando un solo sguardo riesce a cogliere, accanto al nuovo amplia-
mento dell’Orto, il lato Sud della basilica di santa Giustina. Con quel gesto ispirato, la 
sovrapposizione del magnifico monolite bianco, c’è tutto: Rinascimento e anti-rinasci-
mento.



Itinerario 5: Chioggia - Pellestrina - Lido - Punta Sabbioni



Immagine 1:
L’immagine interpretativa

Prima di andare sul cam-
po, si è sentita la necessità 

di tracciare su mappa gli 
assi, i nodi, i landmark 
e i luoghi che saranno 

visitati durante l’esplora-
zione. Questo ha fatto sì 

che si definisse un’idea 
di morfologia territoriale 

ed emergessero alcune 
domande.

L’immagine interpretativa della so-
glia tra mare e Laguna

La Laguna Veneta è definita e separata dal 
Mare Adriatico da due lunghe e strette 
lingue sabbiose, Pellestrina e Lido. Le vere 
e proprie occasioni di contatto tra acque 
lagunari e acque marine sono costituite 
dalle “Bocche”, ovvero quei brevi intervalli 
tra un isola e l’altra. Si è deciso di percor-
rere gli oltre 20 chilometri di lunghezza 
di Pellestrina e Lido insieme partendo dai 
naturali “magneti” sulla terraferma che 
tengono in tensione tale arco, Chioggia, 
una bella e nobile città “bicefala” a Sud di 
Pellestrina e Punta Sabbioni a Nord, cumi-
ne della Riviera del Cavallino, popolare ed 
amato susseguirsi di arenili sabbiosi.
La coesistenza di fronte lagunare e fronte 
marino dà origine a un’ecosistema ancor 
più prezioso, pressochè intatto a Pellestri-
na, dove l’intervento dell’uomo si è limi-
tato a poche modificazioni. Il carattere di 
Lido è invece profondamente differente, in 
quanto da sempre considerato un lussuoso 
quartiere a mare di Venezia (per lo meno 
nella sua parte centrale) e a seguire di 
questo “riconoscimento” è stato a lungo 
centrale nella storia della città.
Due i quesiti posticisi prima della parten-
za:

- Le premesse lasciano ben immaginare una 
sorta di paradiso terrestre: lunghe e sinuose 
lingue sabbiose a definire un arco tra Lagu-
na e Mare, in mezzo Venezia, immobile ma 
capace di esercitare una forza centripeta 
irresistibile. A tenere “in tensione” la strut-
tura territoriale due magneti, diversi per 
carattere e storia ma altrettanto significativi 
nella Grande Venezia: Chioggia e Punta 
Sabbioni. E’ davvero questo il messaggio 
che camminare in questo tipo di paesaggio 
lascia intendere?
 
- Benchè “gemelle” per carattere geografico, 
le due isole presentano invece caratteristi-
che profondamente differenti. Se l’una con-
serva una ben conservata naturalità, Lido è 
invece un luogo cardine nella e per la storia 
di Venezia, ospitando anche una delle più 
significative kermesse culturali che rendono 
noto il nome della città nel mondo, la Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinematografica. 
Come il paesaggio recepisce e restituisce 
questa duplice dimensione, questa dualità 
di caratteri?





Cercare risposte per modificare l’immagine interpretativa: 
verso un playground

Di seguito le cronache del mio viaggio tra  Chioggia a Punta Sabbioni.
Come si evincerà, ho espressamente scelto di adottare un linguaggio da “diario di 
bordo” da sketchbook parlato. Alle mie note si affiancano infatti disegni e semplici 
diagrammi che cerchino di dare risposta alle questioni emerse nella fase preceden-
te.

Punta Sabbioni, 2 agosto 2017

Raggiungere le sue lunghissime e sottili isole che separano le “valli d’acqua” dal mare 
descrivendo il prezioso arco che garantisce l’equilibrio unico della Laguna, è un’espe-
rienza di per sé: a Chioggia, ci si sposta nella bellissima Piazza Vigo, alla fine di Corso 
del Popolo, luogo di ormeggio e attracco delle motonavi e dei traghetti. Qui ci si im-
barca per Pellestrina. Il breve tratto acqueo ci presenta un paesaggio del tutto nuovo 
ed insperato. Una lucentissima piazza d’acqua, capace di restituirci sfumature perlacee 
che occupano il nostro intero campo visivo. Sulla destra, mentre prendiamo il largo, 
distinguiamo con facilità il bellissimo forte San Felice, parte di quella mirabile rete 
difensiva che cingeva Venezia in tempo di Dogi. Pochi minuti ancora e siamo a Pelle-
strina, luogo insolito e bellissimo. L’isola è lunga infatti oltre 11 km, e larga poco più di 
100, percorsa da Nord a Sud da una stretta strada provinciale che collega i due approdi 
alle sue estremità. L’insediamento umano è concentrato nei villaggi di Santa Maria del 
Mare e San Pietro in Volta, due realtà fuori dal tempo ancora godibilissime grazie ad 
un’attenta tutela delle originali cromie dei muri e della “misura d’uomo” che essi hanno 
mantenuto nelle loro osterie, luoghi di tutta bontà (sono famose le locande di Pelle-
strina in tutta Venezia). Accanto ai Paesi, lungo la strada troviamo l’imponente forti-
ficazione dei “murazzi”, vera e propria muraglia difensiva alta fino a due metri, che a 
partire dagli anni ’60 l’isola promosse per difendersi dall’“acqua granda”, un’imponente 
mareggiata che rischiò di cancellarla del tutto. Le spiagge sono invece la parte più bella, 
uniche in tutta la regione veneziana: mantengono un carattere selvaggio e naturale, 
non vengono pulite e per cui sono ornate dei tesori che il mare porta a galla (enormi 
e scenografici tronchi, cumuli di conchiglie...), sono intervallati di ciuffi profumati di 
fiori ed essenze alto-mediterranee. 
Ogni tanto un selvaggio chiringuito, un piccolo locale sulla spiaggia dove bere e ballare, 
godendo del vero lusso di quest’isola incantata.
Arrivati all’estremità opposta dell’isola, ci si imbarca nuovamente con destinazione 
Lido. 
Lo ammetto, nel parlare del Lido non sarò oggettivo. Lo amo completamente e total-
mente: queste strade, questa architettura gentile ed austera, questi giardini rigogliosi 
mi fanno sentire me stesso in modo particolare.
Dici Lido ma in realtà è un mondo complesso e diversificato, capace di offrire panorami 
diversi e diversificati, bellissimi, mai stridenti, spesso complementari. 
Arrivando da Pellestrina, la prima località che vi si presenta è Alberoni, così definita 
per la ricchissima e rigogliosa pineta che vi cresce. Qui, oltre ai resti di un forte difen-
sivo, vi è uno dei più antichi e bei golf al mondo, in cui il percorso si snoda tra laguna, 
mare, densa foresta e panorami mozzafiato. L’abitato di Alberoni è un piacevole susse-
guirsi di ville, case basse e qualche edificio in pietra: un paesaggio modesto e coerente. 
Il Lido sfreccia e si avvolge al nostro passaggio come una pellicola cinematografica, 
stretto tra la forza attrattiva irresistibile dei panorami lagunari e quella dignità nobi-
lissima che ne definisce la propria ben chiara identità.
Arriviamo così all’abitato successivo, Malamocco. Un luogo tanto nobile ed importante 
da esser stato, ancor prima di Venezia, la prima capitale dei Dogi. In effetti vi si respira 



scenograficamente osserva la laguna, il particolare rapporto che la strada intrattiene 
con l’acqua, col canale.  
Intanto, sul lato del mare si apre una zona nota anche qui come “i murazzi”, soglia di-
fensiva di ingegneria addirittura settecentesca, non più disposti in parallelo alla strada 
ma dighe che si spingono perpendicolarmente alla stessa, in pieno blu. È un luogo ama-
tissimo, perché vi si respira una certa “anarchia balneare” che li rende così attraenti per 
i più giovani.
E poi, dal nulla, vedi emergere dalla sabbia dorata un castello eclettico, fatto di archi, 
pinnacoli, cupole. Cascate di fiori, statue, fontane: è questo l’Hotel Excelsior, vera e 
propria casa della Mostra del Cinema, evento nato nel 1909 proprio per garantire all’al-
bergo una pregiatissima clientela. Ancora oggi appare come un mausoleo alle glorie 
del vecchio Grande mondo antico. Non un albergo, una Capitale, fatta di centinaia 
di saloni, corti moresche, giardini orientali, terrazze che spaziano tra Venezia e il blu 
dell’Adriatico.
Accanto all’Excelsior vi è quindi la Città del Cinema, luogo bellissimo e ferito da anni 
di cantieri interrotti, start and stop, annunci e smentite, arresti e corruzione. L’impian-
to della cittadella è semplice e convincente: tutto avviene tra Palazzo del Cinema, un 
elegantissimo edificio razionalista composto di un monolite bianco che definisce il per-
corso del red carpet e un corpo principale, invisibile dalla strada che ospite gli enormi 
volumi della Sala Grande., e l’ex Casinò, imponente mole che cresce sulle fondamenta 
del pre-esistente forte Quattro Fontane.
La vasta piazza definita dai due trova naturale terrazza sul mare, creando effetti sce-
nografici di grande bellezza, giocando sulla facile analogia cinema-camera dei sogni-
panorama a mare.
Il gioco si complica quando nel 2004 viene bandito un concorso internazionale per la 
costruzione del Nuovo Palazzo del Cinema, quinta mancante per la perfetta definizione 
della Piazza. La Biennale, ente banditore, si occupa di invitare una serie di noti studi di 
progettazione, finendo col decretare vincitore la proposta di 5+1AA, curiosa soluzione 
sotterranea, accessibile tramite un “ciotolo”, unico elemento fuori terra dell’intero pro-
getto. Personalmente ho trovato più affascinante il progetto di Massimiliano Fuksas, 
che, nella totale mancanza di rigide geometrie compositive, lavora sui vuoti della na-
scente Piazza del Cinema e non sui pieni, dando vita ad uno spazio urbano poroso e 
bellissimo definito dall’incontro-scontro tra le rigide linee razionaliste delle preesistenze 
e le sinuose linee magiche dei suoi “granelli di sabbia”. Fuksas, poeta prima ancora che 
architetto, mi pare aver perfettamente capito la dimensione onirica di tale luogo, vera e 
propria terrazza sul sogno che il cinema imprime nelle e sulle nostre vite.
Ma tant’è: vince 5+1AA. I lavori iniziano ma presto vengono interrotti per controversie 
legate a chi dovesse farsi carico dei costi delle opere di bonifica del suolo. Presto vengono 
interrotti, non prima di aver scavato un buco di oltre 3 metri di profondità di 150x60 
m accanto allo scintillante red carpet della Mostra del Cinema: un’onta, un orrore, 
uno sfregio ad uno dei luoghi “più sacri” dell’intera Grande Venezia. La paradossale 
situazione pare ora superata grazie all’intervento della nuova amministrazione che ha 
velocemente colmato il buco e riallestito la piazza come una vasta spianata bianca, 
puntellata di pini marittimi e sedute: non certo una soluzione da premio, ma certa-
mente una nuova dignità al Piazzale.
Siamo nel centro di Lido, una città nata dal nulla sul finire dell’800 per la migliore 
borghesia europea e quindi definito da un impianto urbanistico chiaro e formidabile: 
una strada vitale, “il Gran Viale”, da cui si dipanano strade curvilinee ad organiche, 
naturali raggi per le lottizzazioni che ospitano ville di squisito carattere liberty immerse 
in rigogliosi giardini profumati.
Doveva essere un vero e proprio paradiso in terra, il Lido della Belle Epoque.
Una volta raggiunta Santa Maria Elisabetta, il Piazzale che ospita gli ormeggi per Ve-
nezia, cuore pulsante del sistema Lido, ci imbarchiamo per Punta Sabbioni.
Con una convinzione: ho deciso, io abito qui.





Un lungo ponte sull’acqua

1. Entrare a Chioggia è di per sè un’ esperienza 
spettacolare: avviene infatti tramite un lungo ponte 
che scavalca le Valli da Pesca che ornano ed occu-
pano il bordo lagunare di Chioggia sulla laguna, 
dando vita a scenari di grande bellezza e fascino.

Lo splendore di una piccola Venezia

2. Autentica mescolanza di eleganza veneziana e 
schiettezza marinara, Chioggia presenta un centro 
storico strutturatosi attorno ad assi rettilinei. Il più 
maestoso dei quali, Corso del Popolo è la sede vera 
e propria dell’intensa vita cittadina.





Lo stupore dei canali, sperimentare la vocazione marit-
tima della città

3. Dal Corso si dipanano a raggiera una serie di calli 
strette, che divengono ponti, a superare splendidi 
canali. E’ in questi scorci perfetti che si saggia la vo-
cazione marittima ma nobilissima di Chioggia, dopo 
Venezia il più importante centro urbano della Laguna.

L’ anima bicefala della città

4. Collegata al centro storico nuovamente da un lungo 
ed elegante ponte-viale, ornato con le allegorie del mare 
e della pesca, è la seconda “anima” della città, profon-
damente differente dalla prima. Siamo infatti a Sotto-
marina, città siluppatasi lungo il profondo e bellissimo 
arenile sabbioso a Nord delle foci del Brenta.





Lungo il corso della Riviera

5. L’ atmosfera calma e meditativa di Chioggia viene 
presto contraddetta dalla frizzante Sottomarina. Qui 
s’inforca la bicicletta per raggiungere lo stabilimento 
balneare preferito e la sera ci si dedica a serate di ballo, 
tango, burraco o osservazione delle stelle.

L’ arrivo a Pellestrina

6. Pellestrina si trova a pochi minuti di splendida traver-
sata in barca dal porto di Chioggia.
Una volta arrivati, l’atmosfera è profondamente cam-
biata. La calma meditativa di questo luogo è l’ideale per 
ammirare la sinfonia di luci, colori e suoni dei paesaggi 
marinari.





Un’ architettura territoriale del tutto singolare, i murazzi

8. L’intera Pellestrina è percorsa da un imponente opera 
d’ architettura talmente ben inserita nel paesaggio da 
risultare quasi impercittibile: i “Murazzi” sono una 
muraglia composta di blocchi in pietra d’Istria, disposti 
a gradinate verso il mare. La funzione di tale monu-
mento è difensiva, volendo creare un argine artificiale 
alle violente mareggiate cui è sottoposto questo braccio 
di mare. Il via ai lavori venne infatti dato ai tempi della 
Serenissima, nel 1719.

Piccoli, preziosi e splendidi borghi lagunari

7.  Pochi metri più avanti, il primo piccolo centro 
abitato, San Pietro in Volta, strutturatosi attorno 
all’ antico forte e caratterizzato da basse case di 
pescatori. Qui, tra palazzotti, case, orti e vigne 
sorge la bella Chiesa dedicata a San Pietro. E’ un 
luogo bellissimo e remoto, del tutto lontano dalle 
belle vestigia nobili di Chioggia, ma assoluta-
mente risolto nella sua non infranta tradizione 
marinara.





Imbarcarsi per il Lido

9. Arrivati all’estremo opposto dell’isola, 
ci si imbarca per il Lido, la cui mole è 
perfettamente visibile da qui. L’ imbar-
cadero per il Lido è un luogo di grande 
pace e bellezza perfettamente coerente 
con l’atmosfera dell’intera isola

Il viale che attraversa l’isola

10. La prima località che s’incontra arri-
vando al Lido è Alberoni, il cui toponimo 
deriva da grandi alberi che costituscono 
una sorta di bosco ben visibile per chi 
arriva dal mare e segnalano l’ingresso al 
porto-canale. Quest’ area, che comprende 
ambiti di grande bellezza, è organizzata 
attorno ad un  arioso viale.





La prima capitale, Malamocco

11. Quieta frazione di grande bellezza, segni dell’ 
esistenza di Malamocco compaiono per la prima 
volta nei testi di Strabone e Tito Livio, che narrano di 
una città definitivamente scomparsa in seguito a un 
cataclisma. Qui furono eletti sette dogi fino all’800, 
con l’obbligo di trasferire a Rialto la loro residenza. 
Oggi Malamocco appare come uno splendido bor-
go lagunare, organizzato attorno alla piazza, che 
guarda alle infinite distese d’acqua della Laguna. 

Il Viale del Lido

12. Seguendo la colonna vertebrale dell’isola, Via 
Sandro Gallo, s’incontra l’abitato di Case Bian-
che, composto di basse palazzine sorte lungo l’as-
se.





La comparsa del mitico arenile

13. Dal viale un’ ansa permette  di rag-
giungere l’ arenile, dando origine al wa-
terfront lidense. Purtroppo l’architettura 
che vi s’incontra appare frutto di una rab-
biosa ed aggressiva speculazione edilizia.

Un mitico castello sul mare

14. Eppure, a pochi metri da qui, tutto cambia. Si 
tratta della mole straordinaria dell’hotel  Excel-
sior, magnifico albergo che, fin dalla sua costru-
zione nel 1907 a firma dell’ architetto Sardi. Un 
trionfo di torrette, pinnacoli, fontane, cupole e 
fontane definiscono un celeberrimo castello neo-
moresco che ha ospitato ogni tipo di celebrità. 
La mole dell’ Excelsior è talmente imponente ed 
iconica da influenzare la percezione dell’ intera 
isola e creare tensione visiva tra la più alta delle 
sue cupole e Venezia.





Where Cinema beats

15. A pochissimi passi da qui, uno splendido ed impo-
nente piazzale attorno cui è organizzata la Città del Ci-
nema.
Questa si struttura attorno a due luoghi mitici: il Palaz-
zo del Cinema, che ospita la Sala Grande, e il Palazzo del 
Casinò, che ospita le sale minori e la Sala Stampa. Gli 
edifici, parte di un progetto unitario degli anni ‘30, adot-
tano identici modelli stilistici ed esprimono espressione 
magniloquente dell’ architettura del Ventennio.

L’ anima Belle Epoque del Lido

16. Realizzato in squisito stile Mitteleuropeo, sono qui 
ambientate le principali vicende del romanzo di Mann, 
“Morte a Venezia” e vi è stato girato l’ omonimo film. 
L’Hotel Des Bains è uno splendido esempio di architet-
tura a mare di grande bellezza e fascino, eppure da anni 
al centro di una triste vicenda giudiziaria che ha portato 
alla chiusura di questo simbolo della Laguna.





Un accesso alla spiaggia 
d’ eccezione

17. L’ accesso alla spiaggia pubblica del Lido av-
viene attraverso un complesso ed ambizioso pro-
getto di Giancarlo De Carlo. 
Ne scrive Purini: “La pianta dell’ edificio (...) si 
inarca planetricamente come per resistere alle 
imponenti onde spaziali emesse dalla retrostan-
te Venezia.

Spostare Venezia a mare

18. Gli spazi interni ed esterni si associano dan-
do vita ad un (...) universo microurbano colmo 
di risonanze paesaggistiche, che si scioglie verso 
l’acqua  con il ventaglio delle terrazze digradanti. 
Organico nelle tese curvature, il tutto culmina a 
mare nel grande episodio della rotonda. (...) Una 
magica architettura che sposta sulla riva l’imma-
gine di Venezia, per tradurla in una scrittura dell’ 
aria (Purini, 2006).





Il Gran Viale

19. Colonna vertebrale del centro del Lido, il 
Grand Viale appare alberato e ricco di negozi, 
costituendo una piacevole passeggiata dal mare 
(culmina esattamente con l’accesso alla spiag-
gia di De Carlo) alla Laguna (qui l’imbarcadero 
per Venezia). L’ asse struttura la forma urbana, 
poichè vi si dipanano una serie di strade minori, 
dove magnifiche ville liberty vennero realizzate a 
partire dai primi decenni del Novecento.

Santa Maria Elisabetta, terrazza su Venezia

20. Santa Maria Elisabetta, corrispondendo 
al principale nodo d’interscambio tra Venezia 
e Lido e le isole limitrofe, è il cuore pulsante 
del Lido. L’interesse è però dato dal fatto che 
questo importante nodo corrisponde al luogo 
dove si gode della più bella vista su Venezia, 
definendo una tensione visiva fortissima tra i 
due magneti.





L’ arrivo a Punta Sabbioni

21. Come si arriva a Punta Sabbioni, si ha da-
vanti un paesaggio che unisce tradizione agri-
cola a realtà marinaresca - turistica.

La struttura del Cavallino

22. Punta Sabbioni è il punto culminante del-
la Riviera del Cavallino. Questa corrisponde 
ad un lungo arenile di grande bellezza, lungo 
il quale corre Via Fausta, l’infrastruttura che 
struttura gli abitati lungo il Cavallino.
Tale strada è ornata di splendidi pini marittimi, 
che danno vita ad un asse di grande rilevanza.



Il Playground: un sistema lineare tra 
mare e Laguna 

Immediatamente in seguito alla definizio-
ne della fase di osservazione sul campo, si 
applica la dimensione proto-progettuale. 
Come già visto infatti, l’atto stesso di 
camminare all’interno degli spazi signifi-
ca prefigurare alcuni ambiti come luoghi 
di progetto, vere e proprie opportunità 
di progetto che una tesi meriterebbe di 
approfondire di per sè.

a) Un sistema tra mare e laguna di luoghi 
con una precisa vocazione
L’ arco descritto dalle due isole è compo-
sto di isole e luoghi dalla precisa identità. 
Questa dev’essere implementata e rafforza-
ta per far sì che questo venga sempre più 
percepito come sistema lineare. Per questo 
motivo si propone di rafforzare la voca-
zione di Chioggia come centro turistico - 
culturale,  di intendere l’intera Pellestrina 
come Parco lineare dei Murazzi e della 
Civiltà Lagunare, di rafforzare la vocazio-
ne di Lido come elegante quartiere a mare 
di Venezia e di rafforzare la vocazione di 
Cavallino come riviera turistica di prima-
ria importanza.

b) Una città del cinema di rilevanza 
mondiale
La Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica è un evento di rilevanza mon-
diale, il primo festival cinematigrafico al 
mondo. Ospitare qualcosa di tanto presti-
gioso significa poter e saper offrire infra-
strutture di rilevanza mondiale. Il Lido 
ha già iniziato a percorrere questa strada 
di rinnoavmento dei luoghi e delle Sale 
storiche, ma questa può e deve diventare 
una direttrice di sviluppo che vada ben 
oltre i confini della Città del Cinema, indi-
cando un’idea di città utile per lo sviluppo 
dell’intero Lido. 











8. Venezia interrotta?

Giulio Carlo Argan scrive, nella prefazione allo storico catalogo della mostra “Roma 
interrotta”, che è più facile progettare la città del futuro che quella del passato.
“Roma è una città interrotta perchè si è cessato di immaginarla e si è comuniciato a 
progettarla (male). (...) E’ una città che il Bernini e Borromini avevano immaginato 
per uno spazio non terreno (...), in cui il paesaggio entrava nella città. Poi il nulla. 
Nessuna proposta urbanistica, ma una serie di esercizi ginnastici. Queste le ragioni 
della mostra “Roma Interrotta”: l’opposto diametrale di un Piano Regolatore, ma un 
rovesciamento dalla Memoria dal passato al futuro, dell’Immaginazione dal futuro 
al passato. E le ipotesi su quella che sarebbe stata Roma, se si fosse seguitato a im-
maginarla, invece che progettarla (male).” (Argan, 1978)

Queste parole, benché riferite a Roma, corrispondono a un eroico tentativo di 
definzione di quel “senso per la città” che deve precedere qualsiasi attività di proget-
tazione urbanistica e architettonica. Secondo il processo seguito da questa tesi, lo 
strumento attraverso cui assorbire e far emergere tale attitudine è il camminare.
Possiamo parlare di una Venezia interrotta in conclusione?
Certamente le condizioni sono profondamente differenti: la Venezia delle trasfor-
mazioni urbanistiche recenti è sempre rimasta “vittima” della sua condizione di 
“pesce”, mantenendo una dimensione di isolamento che non ha giovato alla confor-
mazione di un “senso metropolitano”.
Parlare però di una “Venezia interrotta” ottiene un senso nel momento in cui si 
guarda al rapporto millenario tra Venezia e la terraferma, un rapporto che ne ha 
definito la grandezza, essendo la terraferma il granaio e il rifugio dalle follie di una 
città unica.

Fernand Braudel parla di una dimensione problematica del rapporto tra Venezia e 
la modernità: benchè, afferma uno dei più grandi storici del Novecento, profonda-
mente piegata da una contemporaneità difficile, deve intraprendere un “percorso 
agevole, riferendosi all’avvenire ed utilizzando, discipliando e sottomettendo alle 
sue esigenze il vasto mondo, servendosi dell’Italia, dell’Europa, del mondo.”
Ripartire e rimettere in moto questa Venezia interrotta, partendo dal senso delle 
idee, dal senso dei luoghi, da un’idea di comunità e civiltà. 

L’ erranza è pratica progettuale
nel momento in cui trasforma 
in modo simbolico, prima che 
fisico lo spazio e i suoi
significati, rendendolo un LUOGO.





Una Padova ordinata lungo 
un sistema di simboli, 

definiti da un rapporto 
coerente tra città ed 

hinterland 
in una Riviera di 

possibilità, 
fino al cuore sacro della 

città stessa. 



La Riviera torna ad essere un 
corridoio di delizia, un 
cordone di  godimento 
del paesaggio e della storia, 
un nastro di sublime bellezza, 
teso tra due nobilissime Capitali.







Marghera Smart Garden City 
del Nord Est, grande campo di 
sperimentazione sulle pratiche 

urbanistiche del domani.
Una terrazza sulla Laguna, 

un’imponente azione di rifo-
restazione urbana sulle ceneri 

del più grande vuoto 
industriale  del Paese.



Un cordone che tuteli la magnifica 
ecologia delle Barene lagunari, 
in tensione tra i magneti del 
Parco San Giuliano e di Marco Polo. 
Benvenuti a Venezia
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Lido città del Cinema: significato 
nuovo per identificare un nuovo 
senso per lo straordinario 
quartiere a mare
di Venezia. 
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Una sintesi (im)possibile: Venezia New Babylon

In conclusione di questo lavoro ho raccolto centinaia di punti di vista, immagini ri-
dondanti e suggestive, a volte miserevoli, altre volte commuoventi ed emozionanti.
Le cinque Venezie che ho esplorato non sono altro che “città situazionistiche per un 
popolo nomade”, realtà che appaiono tali ai miei occhi, ma che possono benissimo 
essere altro ad occhi a me estranei. Sono realtà plasmate dallo spazio dell’andare 
stesso, prima che realtà in sè. Il viaggio attraverso le cinque città che io definisco 
“Venezia” è il tipico viaggio situazionista. La città compatta è esplosa in pezzi: ed 
ora questi frammenti di “magma” si ricompongono agli occhi del viaggiatore in 
pezzi densi, a formare una nuova città. Cos’è l’unità inscindibile nella Venezia che 
ho esplorato? Il vuoto. Non c’è altrimenti alcun punto di fuga, alcun punto di arri-
vo. Tali “placche” sono diventati “settori” di una nuova cittò dei margini collegati 
da sistemi che vale la pena di tornare a pensare, braccia e gambe di una ossatura 
territoriale che si è rinunciato a pensare. La Venezia di oggi è lo spazio della deriva 
continua, non una città radicata al suolo, ma una città nomade essa stessa, Torre 
di Babele che sovrasta la sua intera area. Nomadismo e città sono ormai un unico 
corridoio labirintico, che si trasforma nello spazio e nel tempo.
Non trovo altro modo così di concludere questo lavoro, coraggioso, appassionato 
seppur incompleto e manchevole, se non quello di tentare di riassumere questa 
Babele di spunti, di rappresentare questo territorio fatto di suggestioni. 

Cercavo Venezia attraverso i margini e ho trovato soltanto i margini senza trovare 
la città? O è proprio nei margini che si trova la città?
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Le cinque Venezia. 
Venezia New Babylon

Ho trovato nell’esplorazione psi-
cogeografica il mezzo attraverso 

cui mettere a nudo la città ma  ho 
anche tentato di costruire un’imma-

gine mentale coerente, sfruttando 
un “mezzo ludico” di riappropria-
zione  del territorio. Lo sforzo che 
compio con tale disegno consiste 

nel cercare di tradurre in immagine 
una geografia mentale, costruita 
progressivamente attraverso un 
processo basato sull’esperienza 

diretta dello spazio. 

“L’architetto dovrà cambiare me-
stiere: non sarà più costruttore di 

forme isolate, ma costruttore di 
ambienti completi, di scenari di un 
sogno a occhi aperti.” afferma Con-

stant nel 1974: con questo spirito 
mi sono avvicinato alla mia espe-

rienza di erranza, con l’obiettivo di 
ricavare un’idea di città-territorio 

da cui far emergere occasioni 
progettuali “continue” e coerenti.

totale


