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Questo l’abbiamo fatto noi
PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

A casa di Peggy GUGGENHEIM,
dove l’arte fa bella mostra di sè
Si racconta che quando Peggy
mente armonica nella sfilata degli
Guggenheim compariva sul magniedifici che rendono indimenticabile
fico terrazzo di Palazzo Venier dei
il Canal Grande e lo aveva fatto
Leoni, con i suoi eccentrici cappelli
diventare l’immagine di se stese gli originali occhiali da sole, non
sa, profondamente innamorata
ci si poteva sbagliare: era iniziata
dell’arte, generosamente dedita al
la bella stagione!
mecenatismo e capace di scoprire
Chi, infatti, meglio della sensibilistalenti e valori artistici per molti, ai
sima, straordinaria avanguardista
suoi tempi, incomprensibili.
americana ha conosciuto a tal punDel suo genio e della sua geneto Venezia da riconoscerne anche
rosità è rimasto moltissimo se si
i minimi cambiamenti di luce e di
pensa che il museo a lei intitolato
atmosfera? Chi l’ha amata così inè visitato da circa 400.000 visitatori
tensamente da farla diventare suo
all’anno, è tra i primi quindici mudomicilio e da renderla orgogliosa ‘erede’ di una delle collezioni
d’arte più ammirate e ‘invidiate’ al
mondo?
Qual
Peggy, infatti, aveva scelto a
è lo
sua dimora questo Palazzo
sfondo
straordinariamente unico
migliore per
per la sua struttura inesporre un quadro?
Quello che sa ‘scomparire’ e,
completa e perfettainsieme, esaltare l’opera d’arte,
come fanno i prodotti ARD
sulle pareti di Palazzo Venier
dei Leoni, la casa
museo di Peggy
Guggenheim,
a Venezia.
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sei più frequentati in Italia, il primo
come museo d’arte moderna ed il
terzo edificio storico-culturale per
frequentazione tra tutti quelli della
città dei Dogi.
Sono molti i fattori che rendono
Palazzo Venier dei Leoni e la
Collezione Peggy Guggenheim
mecca della cultura artistica e architettonica mondiale: la location,
senza dubbio, poi l’originalità, un
tratto distintivo di Peggy e di tutta
la sua vita ma, soprattutto, quella
caratteristica quasi unica di essere

u

A fianco, una
suggestiva
immagine di
Palazzo Venier dei
Leoni, affacciato
sul Canal Grande
a Venezia,
recentemente
ristrutturato con i
prodotti ARD.
La foto accanto
è di Andrea Sarti/
CAST1466.

ricco e autorevole come un museo, ma anche caldo e accogliente
come una casa.
E’ proprio con questa particolare
caratteristica che devono fare i
conti tutti coloro che si misurano
nella manutenzione ordinaria e
straordinaria di questo luogo magico: la sfida è quella di ripulire,
ricostruire, consolidare, illuminare,
impreziosire, dipingere, mettere
in sicurezza tutto con la massima
qualità e la massima efficienza ma
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PEGGY GUGGENHEIM

In queste pagine, gli interni della Collezione
Peggy Guggenheim mecca della cultura
artistica e architettonica mondiale.
Le foto sotto e in basso a destra,
sono di Andrea Sarti/CAST1466
tutto ‘sottovoce’, per non disturbare i ritmi e i visitatori della casa di
Peggy Guggenheim. In questo
contesto interventi di muratura, di
costruzione, di finitura sembrano
quasi profani a meno che non siano condotti da un pool di esperti
strettamente legati al management
e alla direzione di Palazzo Venier
dei Leoni e altrettanto attenti ad
esaltarne costantemente spazi e
contenuti nel massimo rispetto di
chi ama l’arte e dell’arte stessa.
“In un ambito come questo l’architettura deve quasi sparire -dice l’architetto Giacomo di Thiene,
coordinatore dei lavori di manutenzione di Palazzo Venier dei
Leoni- e per chi ammira le opere
d’arte deve diventare un elemento che le metta in risalto senza
influenzarne l’essenza. Inoltre,
questo museo non chiude mai e,
quindi, occorre lavorare in tempi
stabiliti, mettendo a punto piani
di intervento che non si possono
variare e che devono svilupparsi
senza i minimi intralci”.

Così, quando è stato deciso l’intervento di manutenzione straordinaria che si è svolto a inizio anno,
è stato necessario studiare tutto
nei minimi dettagli, scegliendo
operatori e prodotti della massima
affidabilità.
“Quando stabiliamo interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di Palazzo Venier dei Leoni
preferiamo affidarci a professionisti
che collaborano con noi da tempo,
che conoscono le nostre esigenze
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e le difficoltà che comporta il fatto
di lavorare in un cantiere complicato per l’attenzione che richiede
e per le condizioni particolari in cui
occorre operare -afferma Philip
Rylands, direttore della Collezione Peggy Guggenheim-”.
L’ultimo intervento di manutenzione, in ordine cronologico, ha
previsto la sostituzione degli impianti meccanici di ventilazione
per la conservazione delle opere
e per l’aerazione degli ambienti,
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Nella foto sotto, da sinistra,
Giacomo di Thiene, Philip Rylands
e Claudio Furlanetto.
la sostituzione degli impianti di illuminazione, il consolidamento dei
soffitti e della soletta del terrazzo
e, a seguire, la ridipintura delle
pareti. A organizzare, stabilire e
coordinare gli interventi è stato
l’architetto di Thiene, dello studio
Th&Ma architettura, ad occuparsi
delle finiture l’impresa Segala nella
persona di Claudio Furlanetto; il
distributore Di Pol Centro Casa si
è occupato invece della fornitura
dei prodotti di finitura. Il prodotto
utilizzato, protagonista sulle pareti, è stato Idropaint di ARD, da
sempre scelto per la manutenzione
del Guggenheim di Venezia e da
sempre considerato alleato imprescindibile per esaltare la collezione
d’arte di Peggy.

Architetto di Thiene, che tipo di
lavori vi siete trovati ad affrontare qui a Palazzo Venier dei Leoni
e quale obiettivo vi eravate posti
nel pianificare questa manutenzione?
Giacomo di Thiene - Edifici stra-

ordinari come Palazzo Venier dei
Leoni e contesti come la Collezione Peggy Guggenheim sono
oggetto di una costante attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il museo ha superato i trent’anni di
vita e, inoltre, la sua peculiarità di
essere una casa-museo lo rende
oggetto di interventi che hanno
caratteristiche differenti da quelli
che si svolgono abitualmente in
strutture di questo genere.
Questo spazio, inoltre, è stato
oggetto di trasformazioni che ne
hanno determinato una personalizzazione sempre più marcata.
Negli anni Ottanta, infatti, c’è stata
una fase che potremmo definire di
stabilizzazione della struttura che è
stata aperta al pubblico e ha visto
nascere i primi servizi indispensabili per un’affluenza rilevante di
visitatori. I locali e le opere d’arte
hanno conosciuto sistemazioni e
collocazioni, a volte ex novo, dedicate ad una migliore fruizione
degli stessi. Negli anni Novanta è

PALAZZO VENIER DEI LEONI COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM:
ECCO GLI ATTORI PROTAGONISTI
Committenza:
Peggy Guggenheim Collection
Philip Rylands
Progettazione e coordinamento lavori:
Th&Ma Architettura
Giacomo di Thiene
Impresa di applicazione:
Segala – Claudio Furlanetto
Agente ARD:
Barbaro Sergio
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seguita una fase di ampliamento
che, però, si è dovuta adattare a
quelli che erano gli spazi esistenti,
rispondendo alle necessità di ampliare gli spazi museali in proporzione all’offerta d’arte che andava
strutturandosi. Nei primi anni del
Duemila è iniziata, invece, una
fase di espansione organica, con
la programmazione dell’ampliamento degli spazi scadenzata e
organizzata e, quindi, più facilmente gestibile. Ne è derivato
un masterplan che ha permesso
di programmare l’evoluzione e la
manutenzione di questo museo
che è sempre aperto, tutti i giorni
dell’anno.

L’apertura costante per 365 giorni l’anno rende assai difficile ogni
intervento di manutenzione…
Giacomo di Thiene - Certo, perché
la convivenza di collezioni stabili e
di mostre temporanee, di spazi
come la terrazza panoramica -che
viene dedicata anche ad eventi
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PALAZZO VENIER DEI LEONI, UN EDIFICIO CHE PARLA DI ARTE E DI STORIA
Palazzo Venier dei Leoni è un edificio incompiuto,
Ballets Russes e soggetto di più di 200 ritratti di
noto come il Palazzo non finito, iniziato nel 1748 svariati artisti, da Boldini a Troubetzkoy, a Man Ray e
su progetto dell’architetto Lorenzo Boschetti. La Augustus John. Alla fine del 1948 Peggy Guggenheim
lunga e bassa facciata in pietra d’Istria di Palazzo acquistò Palazzo Venier dei Leoni dagli eredi della
Venier dei Leoni, le cui linee sono ammorbidite
viscontessa Castlerosse.
dagli alberi del suo giardino interno, forma una Vi dimorò per i successivi trent’anni e, a partire
piacevole cesura nella marcia solenne dei palazzi dal 1951 fino al 1979, anno della sua morte, aprì
che si affacciano sul Canal Grande dall’Accademia il Palazzo e la collezione al pubblico. Nel 1980
alla Basilica della Salute.
venne inaugurata la Collezione Peggy Guggenheim
La famiglia Venier, che ne fu proprietaria, affermava
sotto la gestione della Fondazione Solomon R. Gugdi discendere dalla gens Aurelia della Roma classica: genheim, cui Peggy aveva donato sia il Palazzo che
era una delle famiglie più antiche di Venezia ed la collezione.
annoverava tra i suoi membri diciotto Procuratori
La Fondazione, oltre alla Collezione Peggy Gugdi San Marco e tre Dogi.
genheim di Venezia, gestisce il Museo Solomon R.
Dal 1910 al 1924 circa il Palazzo fu proprietà Guggenheim a New York, il Guggenheim Museum
dell’eccentrica Marchesa Luisa Casati, ospite dei
Bilbao, il Deutsche Guggenheim a Berlino.

quelli presenti nei giardini. L’altro
intervento importante riguardava
il consolidamento della soletta del
terrazzo di Palazzo Venier dei Leoni, sempre più frequentato e, quindi, sempre più soggetto allo stress
del passaggio. Per completare
questi interventi era necessario
infine ritinteggiare le pareti interne
per ripulirle e rinnovarle.

Tutto questo si è tradotto in…

privati- obbliga a programmare
ogni intervento in modo preciso e,
soprattutto, non modificabile.

Quindi, anche l’intervento di inizio anno ha seguito questo iter di
programmazione rigido…
Giacomo di Thiene - Con questo
genere di organizzazione degli
spazi museali gli interventi di natura straordinaria come quello di
inizio anno vanno programmati
con almeno due anni di anticipo e,
soprattutto, vanno scadenzati con
tempi attendibili e veritieri. In questo caso, si trattava di intervenire
sugli impianti di condizionamento,
che hanno una funzione di primaria
importanza: infatti, oltre a garantire
il benessere dei visitatori, provvedono alla corretta conservazione
delle opere ospitate. Questo ha
comportato anche il rinforzo dei
soffitti; inoltre, era stata individuata la necessità di sostituire i corpi
di illuminazione dello spazio della
mostra permanente e di parte di
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Giacomo di Thiene - Tutto questo
si è tradotto in quarantadue giorni
di lavoro -dal 6 gennaio al 17 febbraio-, inclusi i sabati e le domeniche, con il coinvolgimento di tutte
le aziende e le imprese che prestavano il loro lavoro, organizzate in
turni di dodici ore al giorno e con la
disponibilità di squadre pronte ad
effettuare turni notturni. Abbiamo
programmato in modo preciso e
puntuale anche le mezze giornate,
stabilendo interventi straordinari
laddove fosse necessario.
La cosa che mi ha dato più soddisfazione è stato vedere che già
dal primo giorno erano presenti
molti operatori che lavoravano in
perfetta sintonia senza ostacolarsi
o sovrapporsi l’uno all’altro.
Abbiamo lavorato in situazioni in
cui in cantiere si muovevano 4050 persone in modo armonico, con
la turnazione stabilita secondo la
compatibilità dei lavori da effettuare. Inoltre, possiamo dire che
tutto si è svolto nell’osservanza
delle norme previste in materia
di sicurezza per le persone e per
l’ambiente.
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LE COLLEZIONI
DEL GUGGENHEIM
A VENEZIA
COLLEZIONE PERMANENTE

Ci sono stati ambiti di intervento
in cui avete dovuto porre particolare attenzione?
Giacomo di Thiene - Lo studio dei corpi di illuminazione
ha comportato una particolare
attenzione: la Collezione Peggy
Guggenheim, infatti, è ospitata
nello spazio casa e questo rende più complicato scegliere la
tipologia di luci e il loro posizionamento. In uno spazio museale
normale, infatti, l’illuminazione prescinde dagli elementi presenti
nei locali; in casa Guggenheim,
invece, questo non era possibile
perché elementi strutturali, come
per esempio il camino, vanno tenuti in considerazione e integrati
nel progetto luci. Abbiamo messo a
confronto le proposte di tre aziende
che ci hanno permesso poi di scegliere la soluzione ottimale per le
nostre esigenze. Anche per quanto
riguarda gli spazi verdi è stato necessario coordinare gli interventi in
funzione della loro natura: abbiamo
coinvolto lo studio di paesaggisti

Nelson, Byrd, Woltz di New York,
specializzato nella messa a punto
di giardini, che conosce bene la
realtà dei musei Guggenheim, e
lo studio Cortesi di Parma, già
nostro referente importante per
ristrutturazioni e risistemazioni di
questo genere.

Per quanto concerne invece la
tinteggiatura delle pareti, quali
sono state le problematiche da
affrontare e come sono state risolte?
Giacomo di Thiene - Il problema
della risistemazione delle pareti
degli interni è dovuto al fatto che
dove ci sono opere d’arte i colori
hanno una funzione rilevante in
quanto diventano un elemento
determinante nell’evidenziare le
opere e nel valorizzarle. Ecco quindi che la scelta del colore diventa
fondamentale. È necessario scegliere una tinta che si sposi con
l’illuminazione e che, non alterando la percezione del colore e delle
forme espresse nelle opere d’arte,
ne sia il contorno ideale. La scelta
è caduta sulle pitture di ARD, che è
nostro fornitore da tantissimi anni
e che ha utilizzato Idropaint per la
sua ottima aderenza e facile applicabilità e che permette la realizzazione sia di tinte chiare, sia di tinte
scure con ottima copertura.

Qual è il colore scelto per le pareti dello spazio dedicato alla Collezione permanente di Peggy Guggenheim?
Giacomo di Thiene - Si tratta dello
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Il museo espone la collezione personale
di Peggy Guggenheim, che comprende
capolavori del Cubismo, Futurismo,
Pittura Metafisica, Astrattismo europeo,
scultura d’avanguardia, Surrealismo ed
Espressionismo Astratto americano, di
alcuni dei più grandi artisti del XX secolo.
Tra questi Picasso (Il poeta, Sulla spiaggia),
Braque (Il clarinetto), Duchamp (Giovane
triste in treno), Léger (Uomini in città),
Brancusi (Maiastra, Uccello nello spazio),
Severini (Mare=Ballerina), Picabia (Pittura
rarissima sulla terra), de Chirico (La torre
rossa, La nostalgia del poeta), Mondrian
(Composizione n. 1 con grigio e rosso
1938/Composizione con rosso 1939),
Kandinsky (Paesaggio con macchie rosse
no 2), Miró (Donna seduta II), Giacometti
(Donna sgozzata, Donna che cammina),
Klee (Giardino magico), Ernst (Il bacio, La
vestizione della sposa), Magritte (L’impero
della luce), Dalí (La nascita dei desideri
liquidi), Pollock (La donna luna, Alchimia),
Gorky (Senza titolo), Calder (Arco di petali)
e Marini (L’angelo della città).
Il museo espone, inoltre, sia opere donate
alla Fondazione Solomon R. Guggenheim,
per la sua sede veneziana, dopo la morte
di Peggy, che prestiti a lungo termine da
parte di collezioni private.
PATSY R. AND RAYMOND D. NASHER
SCULPTURE GARDEN
Il Patsy R. and Raymond D. Nasher
Sculpture Garden della Collezione
Peggy Guggenheim presenta opere
della collezione permanente del museo
(di artisti quali Arp, Duchamp-Villon,
Ernst, Flanagan, Giacometti, Gilardi,
Goldsworthy, Holzer, Marini, Minguzzi,
Mirko, Merz, Moore, Ono, Paladino,
Richier, Takis), e sculture in prestito
temporaneo appartenenti a fondazioni e
collezioni private (di artisti quali Calder,
Graham, Hamak, Kapoor, Marini, Plessi,
Smith).
COLLEZIONE GIANNI MATTIOLI
Il museo espone ventisei dipinti della
famosa Collezione Gianni Mattioli in qualità
di prestito a lungo termine, inclusi alcuni
famosi capolavori del Futurismo italiano,
quali Materia e Dinamismo di un ciclista di
Boccioni, Manifestazione interventista di
Carrà, Solidità della nebbia di Russolo, oltre
ad opere di Balla, Severini (Ballerina blu),
Sironi, Soffici, Rosai, Depero. La collezione
comprende anche alcuni dipinti del primo
Morandi e un raro ritratto di Modigliani.
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Tutte le pareti della Collezione Peggy
Guggenheim sono colorate con una
esclusiva tonalità bianco avorio. La foto
accanto è di Andrea Sarti/CAST1466.
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IDROPAINT DI ARD,
SUPERLAVABILE AD ALTA
COPERTURA PER ESTERNO ED INTERNO
Idropaint è una pittura murale a base di
copolimeri vinilversatici in dispersione
acquosa espressamente realizzata per l’uso
professionale, dotata di ottime qualità specifiche e in grado di soddisfare le richieste
degli applicatori più esigenti. E’ caratterizzata da potere coprente superiore, elevata
resistenza agli agenti atmosferici, agli alcali,
allo sfregamento ed al lavaggio, eccellente
pennellabilità. Idropaint può essere applicata
a rullo o pennello ed è tinteggiabile nella
collezione NCS con le tintometrie 16COLOURS
e WIZARD.

stesso colore bianco avorio che si
trova negli spazi del Guggenheim
di New York. E’ una tinta che è
nata proprio dall’osservazione e
dalla comparazione di opere d’arte
posizionate su superfici tinteggiate, per esempio, con bianchi più
‘grigi’ o più ‘azzurri’ e, quindi, più
freddi. Ci si è accorti che il bianco
avorio, quindi più ‘giallo’ e più caldo, permette alla luce di riscaldare
le opere d’arte, rendendole ancora
più vivide e vive agli occhi dei visitatori e crea uno sfondo ottimale
che, insieme, supporta i quadri e
scompare.
E’ diversa, invece, la tinteggiatura
delle mostre temporanee, che hanno una forte connotazione a livello
di tematica e per le quali spesso
vengono scelti sfondi dai colori forti
e incisivi che ne esaltano le caratteristiche. Il colore bianco avorio
“Guggenheim” è stato scelto per
la collezione permanente, mentre
per le mostre temporanee i colori
vengono scelti di volta in volta, a

seconda delle caratteristiche delle
opere esposte.

Direttore Rylands, il bianco avorio delle pareti della Collezione
Peggy Guggenheim è un colore
unico…
Philip Rylands - Sì, è esattamente lo stesso colore che è riprodotto
sulle pareti del Guggenheim di
New York e la sfida è stata proprio
quella di riuscire a replicarlo qui in
Italia. L’impresa Segala è riuscita
a ricreare la tinta in questione: è

lavorato con noi.

Signor Furlanetto, qual è il segreto del colore delle pareti della
Collezione permanente Peggy
Guggenheim?
Claudio Furlanetto - E’ un colore
che realizziamo su misura per loro,
di cui custodiamo la ‘ricetta’ perché
si tratta di una tinta che non è nella
cartella colore di ARD ma che noi
riusciamo sempre a realizzare grazie alle caratteristiche insite nei prodotti ARD.

E qual è il prodotto ARD che utilizzate?
Claudio Furlanetto - Si tratta di
Idropaint, un’idropittura superlavabile di ottima qualità che ci permette di riprodurre molto bene sia tinte
chiare, sia tinte forti. La costanza
qualitativa di ARD e del suo Idropaint ci ha permesso negli anni di
garantire la ripetitività del colore e
di ottenere quei risultati prestazionali che ci venivano richiesti.

stata tra i primi collaboratori del museo Guggenheim a Venezia ed è
sicuramente quella che lavora con
noi da più tempo. Ricordo il primo
contatto con loro nel 1980, a pochi
mesi dall’apertura dello spazio museale: era necessario predisporre
tutto per Pasqua e si rischiava di
essere in ritardo per una collaborazione sbagliata proprio nella tinteggiatura delle pareti. Con il signor
Segala abbiamo risolto l’urgenza e,
da allora, la sua impresa ha sempre

71

Siete soddisfatti dei risultati ottenuti?
Philip Rylands - Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti: siamo
riusciti a portare a termine tutti gli
interventi con puntualità e nel migliore dei modi.
Tutte le persone coinvolte, infatti,
hanno lavorato molto bene insieme
consentendoci di riaprire il museo
nei tempi previsti, pronti ad accogliere tutti gli amici di Peggy
Guggenheim e dell’arte moderna
e contemporanea!
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