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Guardi quella sedia.     
Racchiude un segreto, 

e io intendo svelarlo 
Domenico Gnoli

Prendersi Cura

Marco Serraglio

Tra le due guerre Man Ray raccoglieva, elaborava e fotografava oggetti “d’affezione”: oggetti densi 
di ricordi simboli e immaginari, prelevati dall’esubero e dalla sicurezza delle tante cose possedute, 
dotati di un senso capace di resistere al tempo e all’usura, indipendentemente dal valore economico, 
dalla bellezza o dall’uso che ne faceva. Rileggendo le parole di Man Ray, in uno stato di allerta spae-
sato e sopraffatto dell’eccesso di elementi e immagini, sottrarre e rivelare pochi oggetti privilegiati 
dalla selva caotica del presente significa confidare nel proprio vissuto, afferrare e risignificare i fram-
menti di memoria per aprirli a nuove forme di “sentire pensante”. Memorabilia coinvolge dieci titolari 
di bottega: ciascuno seleziona, raccoglie, accumula e vende cose o servizi.  Per affrontare il mestiere 
e l’imprevedibilità del destino è emerso dai loro racconti autobiografici che ognuno ha una relazione 
privata e particolare con un oggetto caro, una reliquia, un feticcio rituale, qualcosa di prezioso che 
rappresenta il loro mondo. 
Abbiamo accompagnato le dieci botteghe nelle loro rivelazioni. Abbiamo voluto superare il limite 
del racconto e osare un “incontro”, chiedendo loro di affidare gli oggetti tanto amati allo sguardo 
di dieci giovani artisti chiamati ad indagare la complessità del rapporto tra passato e presente e a 
interpretare, senza riserve, questi oggetti estraniati dall’affetto abituale, attraverso i linguaggi dell’arte 
contemporanea.
Gli artisti si sono addentrati in una dimensione nascosta e intima per rendere visibile e svelare a loro 
modo “la vita delle cose”. Si sono infiltrati nelle memorie di Via del Santo per rileggerne i tesori e 
scoprire la quotidianità della Cittadella Francescana, la gente, le osterie, i negozi e l’infinità di storie 
che custodiscono. Hanno interagito in modo consapevole con i luoghi e le memorie della comunità 
del centro cittadino, raccontate dai narratori per eccellenza, i titolari resistenti e resilienti delle botte-
ghe storiche.
Remo Bodei in una intervista rilasciata ad alcuni studenti, racconta una breve storia di Kafka, Odra-
deck, dedicata ad un essere immaginario riconducibile ad un oggetto, un rocchetto di filo. Il senso 
di questo “essere” sfuggente è che in esso si conserva un passato intatto che sopravvive all’autore. 
Come diceva Proust stesso, è come se gli oggetti ci trasmettessero qualcosa che sfugge alle grinfie 
del tempo e che “Forse l’immobilità delle cose intorno a noi è loro imposta dalla nostra certezza che 
sono esse e non altre, dall’immobilità del nostro pensiero nei loro confronti”.
Grazie agli artisti Memorabilia immagina un nuovo spazio di sopravvivenza della memoria e riflette 
su dieci oggetti privilegiati, portatori di un significato e di una cifra speciale. Attraverso testimoni-
anze, storie, immagini e memorie, crea una narrazione corale di Via del Santo, per certi versi sacra e 
profana, che unisce il mondo del visibile a quello dell’invisibile, con la speranza di dare uno stimolo 
all’immaginazione delle giovani generazioni e alla loro volontà di “prendersi cura” di questo tesoro.
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In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo,
 la riconquista del nostro passato collettivo  dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro

Umberto Eco

ZAC!

Maurizio Francescon

Stiamo lavorando ad un paniere di azioni per ridare competitività ed attrattività alla Cittadella 
Francescana. Tra queste, la pedonalizzazione di Via del Santo. Nessun intervento però, se promos-
so da solo, è sufficiente. Le azioni sono efficaci solo se attuate in modo strategico e sinergico al fine 
di dare ‘contenuti’, costruire un’immagine riconoscibile e delineare un progetto socio–economico e 
culturale accessibile che ne determini e ne definisca ‘il brand’.
Con Cescot Veneto, Ente di Formazione di Confesercenti, stiamo lavorando e lavoreremo in fu-
turo ad iniziative tese alla promozione e alla valorizzazione delle potenzialità economiche, sociali 
e culturali espresse dalla comunità padovana attraverso lo strumento della memoria, custodita nei 
luoghi storici e soprattutto nelle persone, al fine di sostenere le imprese, rafforzare i legami comu-
nitari e migliorare la qualità della vita dei cittadini nel contesto urbano.
Crediamo altresì che sia necessario far conoscere ed approfondire alcuni aspetti della storia pado-
vana e del commercio che hanno contribuito a determinare la città come oggi la vediamo e la viv-
iamo. Per proseguire questa attività di ricerca e formazione, già avviata con il progetto Memento, 
(sostenuto dal POR-FSE 2014-2020 Regione Veneto), intendiamo indagare - con strumenti idonei 
e tecnologicamente innovativi – conoscenze, ricordi, memorie custodite dalle botteghe storiche e 
dai loro titolari, al fine di raccogliere e divulgare esperienze preziose, fondamentali per educare la 
collettività al sapere proprio dei luoghi più autentici, quelli che rendono vive e belle le nostre città. 
Per avviare questo processo di riscoperta delle tradizioni, delle arti e dei mestieri e promuoverne 
la conoscenza abbiamo scelto di utilizzare metodologie sperimentali partecipative e il linguaggio 
dell’arte che ritengo, pur ammettendo un iniziale scetticismo, il più sensibile e adeguato nell’ interp-
retare con occhi limpidi il mondo che ci circonda; efficace nel generare nuove forme di relazione e 
coinvolgimento dei giovani, unici veri destinatari della nostra memoria.
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Eternal Sunshine (of the Spotless Mind)

Federica Bianconi

Memorabilia è un percorso di ricerca, raccolta e rappresentazione della memoria vivente di Via del 
Santo, strada in cui si intrecciano trame, esperienze e valori. Un luogo dinamico in cui ogni giorno 
si generano storie di vita originali che, quando vengono raccontate e scambiate, creano legami, 
nutrono il senso di identità, aiutano a comprendere il presente e immaginare il futuro.
Il progetto cerca un confronto tra il passato della via, la sua eredità e l’opera di dieci artisti chiamati 
a interpretare dieci oggetti comuni ma di grande valore simbolico, indicati da negozi di recente 
apertura e da attività storiche che resistono da generazioni. Sebbene una decina siano le botteghe 
coinvolte, la nostro desiderio era quella di coinvolgere tutti i negozianti, artigiani, ristoratori della 
Cittadella Francescana. Proseguiremo il percorso con altre attività e soggetti, non appena le con-
dizioni lo consentiranno, come Camiceria Moderna.
La Camiceria Moderna è esattamente com’era. Non cita una sartoria vecchio stile: lo è. Profuma di 
autentico, di pratiche lentissime portate avanti con cura, generosità e passione. Il titolare della botte-
ga è un signore distinto, sottile, elegantissimo e insieme alla moglie Agnese Franchin lavora qui 
da oltre 50 anni, con la stessa dedizione di sempre. Si racconta con garbo e discrezione, rifinendo 
attentamente ogni frase, perché anche le parole devono essere cucite su misura.
Il titolare mi accoglie in piedi, sta leggendo il quotidiano. Racconta di essere stabilmente in Via del 
Santo da quasi mezzo secolo. Si è fermato qui quando ha conosciuto Agnese, prima di allora nav-
igava le vie della seta e altre rotte internazionali. Sembra una leggenda del cinema quando con-
fida le proprie avventure in Marina Mercantile sul transatlantico Raffaello varato nel 1963.  Come 
sempre l’amore detta le regole, apre mari, smuove montagne; così il negoziante ha lasciato le onde 
per fermarsi qui con la futura moglie, in Via del Santo. Da allora lui e Agnese hanno lavorato prima 
Al Santo poi insieme in camiceria, con clienti che lui stesso definisce bellissimi. All’inizio avevano 
16 dipendenti, ora sono rimasti solamente loro due perché il figlio preferisce occuparsi di altro.
La mensola della bottega, proprio di fronte all’ingresso, custodisce il modellino della grande Raf-
faello. Accanto nella vetrinetta sono esposte le foto dei capolavori in tessuto realizzati dalla cam-
iceria e indossati da famosi industriali, vip, cantanti. Nella stanza sul retro, Agnese è indaffarata a 
stirare camicie con un pesante ferro da stiro, lo stesso che utilizzava 50 anni fa, perché è l’unico 
che garantisce una stiratura perfetta. 
Con la massima cura i titolari mostrano l’oggetto più prezioso che possiedono: un metro in legno 
del 1949. Entrambi ne sono gelosissimi. Un metro che avvicina e ripercorre lo scorrere di tutto 
questo tempo, azzerando ogni possibile distanza.

2020
Metro in legno
Camiceria Moderna
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La carica relazionale delle memorie

Eleonora Ambrosini e Alessio Vigni

L’esigenza di prendersi cura delle memorie pone in questione il valore dell’ultimo termine; dal can-
to suo l’azione definisce uno sforzo presente, relazionale, che dal passato trae possibilità a venire. 
Memorabilia, dal latino Memorabilis, si riferisce a qualcosa che va tenuto a mente; così i cimeli, 
elementi essenzialmente culturali, reificano l’esigenza umana di custodire momenti personali rile-
vanti. Memorabilia. Le storie in evidenza nasce con l’intento di condividere le narrazioni attorno 
a un luogo emblematico della città di Padova e valorizzarle mediante i linguaggi artistici attuali.
Memorabilia è un progetto dedicato a Via del Santo, una delle arterie del centro patavino e strada 
intitolata al patrono della città: Sant’Antonio. Figura dalla notevole carica auratica, il Santo abita la 
via e ne fa la propria estensione; la fabulazione ci ha portato a immaginare un inedito personaggio 
contemporaneo e mutevole, i cui organi diventano le botteghe, le storie, i personaggi che abitano 
il quartiere.
L’idea di restituire una cartografia inedita e viva del luogo ha fatto sì che una decina di attività 
commerciali, storiche e innovative, luoghi di scambio e di tradizione, abbiano accolto l’invito a 
relazionarsi con altrettanti artisti consegnando loro, uno per uno, un oggetto distintivo, d’affetto. 
Paragonabile a un atto di fede, lo scambio attivo delle memorie ha generato opere singolari in cui 
ogni artista è stato chiamato a confrontarsi con il patrimonio altrui e a problematizzare il proprio 
rapporto con il motivo dei memorabilia.
Un percorso che ha messo al centro il dialogo e l’ibridazione delle memorie, delle narrazioni e del 
fare artistico, inclinazioni preziose per dare valore alle tradizioni e ai ricordi e per arricchire i vissuti 
attraverso intrecci e relazioni, consegnandoli al domani.
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Dinamizzare la tradizione

Marco Maria Zanin

Conversazioni video interplanetarie, schermi touch screen, dispositivi intelligenti che rispondono 
a comandi vocali, realtà aumentate e esperienze sensoriali virtuali: muoviamo e trasformiamo 
materiali senza toccarli, generiamo accadimenti su grande scala attraverso dei bottoni, entriamo 
in relazione istantanea attraversando enormi distanze.
Viviamo in una società basata su un modello di sviluppo orientato a una crescita economica e 
tecnologica esponenziale, alla cui base c’è un’idea ottimistica di futuro inteso come uno spazio 
senza limiti, con al centro l’uomo (Occidentale) e la sua libera volontà.
Abbiamo potuto vedere in anni recenti, e stiamo sperimentando in maniera ancora più chiara 
durante la pandemia di Covid-19, come questa idea di futuro abbia iniziato a incrinarsi. A causa 
della crescente frammentazione, complessità e incertezza del presente, l’idea luminosa di ben-
essere che per anni abbiamo proiettato all’orizzonte è messa a dura prova, come anche il modello 
economico e culturale che giace sullo sfondo.
È arrivato il momento di un cambio di paradigma, e il processo, fortunatamente, è già in corso. 
Molti studiosi stanno rivedendo gli assunti delle proprie discipline, creando alternative verso un 
approccio capace di prendersi cura della comunità umana, del pianeta e degli altri esseri viventi, 
in un’ottica pluralistica e egualitaria. Fortunatamente, nonostante le numerose sfide e criticità che 
rimangono, le coscienze stanno cambiando. 
Anche la concezione del tempo sta cambiando: se la spinta verso un futuro di crescita senza 
limiti, che era fondata su una visione lineare del tempo, aveva portato a concepire il contempora-
neo come un tempo di stasi, un eterno presente (un differimento prolungato e tendenzialmente 
infinito), la crisi di questo ideale sta ampliando la prospettiva. La presa di coscienza che esistono 
soluzioni, spesso migliori, al di fuori della visione egemonica, talvolta nascoste in percorsi inter-
rotti e intrappolati nel passato o rimasti ai margini, sta lasciando spazio a una pluralità di voci, 
punti di vista, pratiche e temporalità che coesistono nel presente. Ci si apre a una visione del 
contemporaneo molto più produttiva: quella di pluralità, di dissonanza, in cui presente, passato 
e futuro non sono più distribuiti in sequenza su una linea ma convivono come una stratificazione 
viva e dialettica, a cui attingere per costruire e discutere, momento dopo momento, una pluralità 
di futuri possibili. Stiamo anche capendo che senza radici non si vola. 
Che per estendere i nostri rami quanto più vicino al cielo abbiamo bisogno che le nostre radici 
siano solide e profonde nel terreno. 
Eppure, oggi, è possibile svegliarsi la mattina, raccogliere delle uova fresche dalle proprie galline 
e godersi un momento in famiglia stendendo la pasta con il mattarello, mentre la sera conoscere 
nuove persone in diverse parti del mondo attraverso la realtà virtuale.
La tecnologia, nelle parti più privilegiate del mondo, ci ha resi liberi da un vincolo con la fatica e

con il sacrificio che ha caratterizzato in tempi passati buona parte del lavoro manuale e dei ritmi 
generici della gran parte della società, aprendo possibilità di dedicare il proprio tempo alla cura e 
all’espansione di sé, della famiglia e del proprio intorno. Ma se l’aiuto della tecnologia ha in parte 
rotto questo vincolo con la materia, questa rottura è stata troppo brusca, troppo veloce: il mondo 
sta cambiando più rapidamente di quanto le nostre coscienze possano assimilare, generando 
anche gravissime ricadute sull’individuo, sulla società e sull’ambiente.
È necessario riavvicinarsi a terra, riavvicinarsi alla materia, riconnetterci con gli aspetti più speci-
fici e profondi della nostra umanità.
Nella città del futuro, voglio poter tenere una conferenza online con studenti in diverse parti del 
mondo, ma anche poter passeggiare per le vie del centro e sentire i gli odori dentro la bottega di 
un artigiano, assorbire attraverso i sensi la specificità di quel pezzo di umanità, osservare cosa si 
crea nel suo incontro con la materia, così unico e diverso che può espandere la mia conoscenza, 
farmi conoscere altri lati di me. Voglio poter ricevere un libro senza muovermi da casa quando 
non ne ho voglia o non ho tempo di uscire, ma voglio anche entrare in una libreria e sentire il 
fruscio delle pagine dei libri, farmi consigliare dal libraio alcune particolarità della sua selezione, 
ascoltare la presentazione di un autore poco conosciuto. Voglio poter ordinare una cena da 
asporto che arriva subito a casa, ma il giorno dopo potermi mettere in cammino per scegliere 
prodotti tipici, che spesso mi convincono perché il bottegaio me ne racconta la storia.
Riconnetterci con le nostre radici significa reimmergerci, consapevolmente, in un contesto fatto 
di relazioni. 
A immaginare una bottega storica in una città storica, potrebbe sorgere un’idea di passato e, sul-
lo sfondo, un’idea di preservazione. Avviene automatico associare la parola radici con qualcosa 
di antecedente a noi, qualcosa di accaduto cronologicamente prima, e dunque appartenente al 
passato, ma abbiamo detto che non è più sufficiente, non è più attuale intendere il tempo come 
lineare: può essere vero che ciò che riguarda le radici è avvenuto cronologicamente prima, ma 
non è dietro di noi, è dentro di noi, o è entrambe le cose allo stesso tempo. L’esaltazione del fu-
turo accadeva simultaneamente alla rottura con il passato. Forse questo brusco salto in avanti è 
stato necessario per emanciparsi da una serie di condizionamenti che limitavano le nostre poten-
zialità; forse a volte è necessario distaccarsi da qualcosa per poterla vedere e saperla accogliere 
con occhi nuovi, con nuova consapevolezza, eppure, ora ci rendiamo conto che, in quel balzo in 
avanti, abbiamo guadagnato molto ma abbiamo anche perso molto. 
Un fenomeno conseguente a questa presa di coscienza, inerente al cambio di paradigma, è la 
tendenza forte all’interno del mondo occidentale verso un ‘ritorno alla terra’. Se vogliamo usare 
la parola ritorno, però, non può e non deve avere nessuna accezione nostalgica e, più complesso,  
nessuna accezione mitologica. Ritornando alla metafora delle radici, sappiamo che il terreno, per 
portarci nutrimento, dev’essere lavorato, smosso, ossigenato. 
Dobbiamo sviluppare metodologie, conoscenze e strumenti che abbiano la forza e siano affilate

Marco Maria Zanin Dinamizzare la tradizione
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come la lama di un aratro, per rompere stereotipi, categorie e codici (spesso poco visibili 
perché diventati abitudini) nei quali sono intrappolate le nostre visioni e le nostre pratiche.
Uno di questi strumenti è senz’altro l’arte. 
Anche all’interno della sfera artistica sta accadendo un cambio di prospettiva. Se da un lato 
negli ultimi anni l’arte contemporanea ha sempre più rafforzato la sua posizione nel mercato 
come un bene di lusso, un oggetto di consumo, un simbolo di status proprio di un sistema 
chiuso, elitario; dall’altro
esiste un movimento in una direzione molto diversa, una dinamica chiamata da alcuni studiosi 
‘l’arte fuori di sé’, che, ben oltre i limiti del cubo bianco (la galleria d’arte e i tradizionali luoghi 
istituzionali) viene inclusa nel panorama più ampio della produzione di conoscenza. Sempre 
più frequentemente, nella grande sfida che ci si pone oggi di ripensare il mondo che ci sta 
attorno, si sente parlare di una ‘chiamata alle arti’.
Alfred Gell, uno dei padri dell’antropologia dell’arte contemporanea, afferma che le opere 
d’arte siano dotate di agency, la capacità di fare accadere le cose propria degli esseri uma-
ni1. In questo modo si esce dal campo della rappresentazione: l’opera non rappresenta, ma 
agisce, non è un oggetto passivo, statico, che parla di qualcos’altro, ma è qualcosa di attivo, 
che genera conseguenze in più direzioni. Roger Sansi2 estende il concetto di Gell fino ad in-
cluderlo in quello di dispositivo, una nozione centrale per la filosofia contemporanea e la teoria 
sociale, quel meccanismo che costruisce la nostra percezione della realtà, che fa emergere, 
indicandole, le figure da uno sfondo in cui erano prima indefinite. In questo senso l’opera 
d’arte e il processo artistico costituiscono una potente forma di empowerment. O ancora, per 
dirla con Claire Bishop3, costituiscono un oggetto relazionale allo scopo di liberare il fruitore 
psicologicamente, fisicamente, socialmente e politicamente. L’arte, aprendo la strada verso i 
poteri creatori della semiotica e dei sistemi simbolici, rompe, dilata, gioca con i codici sui quali 
abbiamo costruito il mondo che abitiamo, in un processo di decostruzione, critica, espansione, 
cortocircuito, che aiuta a ossigenare il nostro organismo sociale e a spostare lo sguardo da 
ciò che siamo da sempre abituati a guardare, che spesso ha esaurito il suo potenziale, o a os-
servarlo con occhi completamente nuovi. Non si tratta dunque solo di estetica, di bellezza, di 
oggetti da ‘ammirare’, ma di vita quotidiana, di costruzione ed elaborazione della nostra stessa 
identità e della comunità in cui viviamo. Un processo alla base della società, non un corollario.
Guardare le botteghe storiche attraverso la lente dell’arte e la pratica di giovani artisti, smuo-
vere la terra su cui affondano le radici attraverso la lama dell’arte, significa molte cose.
È curioso, perché ciò che propone e genera il lungimirante processo di dialogo tra gli artisti e le 
botteghe promosso da Cescot Veneto, in realtà va ben oltre ciò che suggerisce il suo titolo (il 
che, è un ulteriore indicatore di quanto lo stesso linguaggio sia un codice da discutere, dilatare, 
e di quanto il processo artistico possa espandersi oltre i confini).
I memorabilia, infatti, tradotti nell’italiano comune, sono i cimeli, oggetti carichi dell’energia 
del ricordo, una parola (cimelio) che rimanda a un’immagine polverosa, un po’ intrisa di quella

nozione passatistica e nostalgica che abbiamo capito non essere più attuale. Dietro alla parola 
memorabilia, inoltre, storicamente, riverbera anche un po’ il concetto di mirabilia, riferito a quegli 
oggetti o quei luoghi considerati fantastici, meravigliosi (o strani) che però sottende anche una 
profonda distanza tra l’osservatore e l’osservato. 
Gli oggetti messi a disposizione dalle botteghe per essere interpretati dai giovani artisti, è vero 
che sono oggetti su cui è depositata l’identità e la storia della specifica realtà, ma, tutt’altro che 
polverosi, sono entità vive, vibranti e dialettiche che ci parlano nel presente, e si, sono oggetti da 
vedere come meravigliosi, ma sono qui, vicini, pronti a raccontarci delle nostre vite quotidiane e 
del contesto che ci circonda. L’arte contemporanea agisce innanzitutto su questi due piani: crea 
quello che Walter Benjamin, riprendendo l’immagine di Eraclito, chiama un ‘gorgo nel fiume’ del 
divenire, rompe la linearità e crea un cortocircuito temporale, spezza le categorie in cui è imbri-
gliato l’oggetto e lo riporta nel flusso della vita4. Allo stesso tempo, ne spezza i codici linguistici 
e semiotici, genera una o svariate deviazioni dal suo contesto di provenienza e lo contamina con 
linguaggi, contesti, discipline, elementi culturali ed emozionali altri che lo dinamizzano e lo collo-
cano molto più vicino a noi.
Queste potenzialità dell’arte contemporanea, attivate nel contesto delle botteghe storiche, di fat-
to lavorano anche per sgretolare un altro degli aspetti che, in questa nuova visione, assume sempre 
di più le caratteristiche di uno stereotipo: la preservazione. È vero che, per usare un eufemismo, il 
trend negli ultimi anni non è stato certo a favore delle piccole attività commerciali artigianali, ed 
è anche vero che abbiamo perso e stiamo perdendo conoscenza, saggezza popolare, tradizioni, 
specificità territoriali, ma isolare e mettere gli elementi che giacciono in uno stato di vulnerabilità 
dentro una teca di vetro, può essere un espediente transitorio, ma non è una soluzione a lungo 
termine. L’attitudine del ‘non toccare’ non ci fa entrare, empaticamente e fisicamente, in relazione. 
Crea distanza, soggezione, e alla lunga disinteresse, separazione.
Il fatto che l’artista prenda l’oggetto - il cimelio – e, mi si passi il termine, lo pasticci, lo rielabori, è 
esattamente il contrario del paradigma del ‘non toccare’. La perdita, nel flusso della vita, è in parte 
inevitabile.
La memoria stessa non è la manutenzione vivida di un fatto tale quale è accaduto, ma è un pro-
cesso che implica una decadenza e una trasformazione, un processo naturale in cui gli elementi 
di ciò che è stato sprofondano nel tempo e nell’inconscio: sta a noi immergerci per recuperare, o 
mantenere a galla, ciò che in quel momento riteniamo abbia un potenziale. Ma questo implica un 
lavoro costante di elaborazione, discussione, negoziazione tra i nostri codici di oggi e quelli di ieri. 
Un processo di incontro e trasformazione, che, al contrario, rompe il vetro, contamina, traduce, 
emoziona.
In questo senso, l’arte contemporanea può diventare un potente mediatore culturale e generazio-
nale. Un mediatore è qualcuno o qualcosa (ricordiamoci la visione di Gell) che crea ponti, e l’arte 
contemporanea crea ponti tra culture, contesti e tempi diversi. 
Memorabilia è una preziosa e lungimirante opportunità affinché la città di Padova, anche attraverso

Marco Maria Zanin Dinamizzare la tradizione Marco Maria Zanin Dinamizzare la tradizione
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questa buona pratica, possa proiettarsi nel futuro e nel mondo dinamizzando la propria tradizione. 
Scrivevo all’inizio sulla necessità globale di riconnetterci con le nostre radici, reimmergendoci con 
occhi nuovi e nuova consapevolezza e cura nel tessuto di relazioni: per rompere le barriere che 
creano conflitto, indifferenza e separazione, per creare ponti, c’è bisogno, oltre che di una lama per 
scalfire, di punti in comune per riconoscersi e incontrarsi. 
Arte e artigianato hanno almeno due punti in comune, sui quali hanno intelligentemente lavorato 
gli artisti per creare le loro opere, stimolati dagli organizzatori del progetto Memorabilia: l’affetto, e 
il fare. La sfera affettiva ci accomuna tutti, ci avvicina tutti, è uno dei più forti ingredienti per gener-
are coesione sociale, interculturalità, prossimità, uguaglianza. I coordinatori di Memorabilia hanno 
chiesto ai bottegai di mettere a disposizione non un oggetto qualsiasi, ma un oggetto d’affetto, 
simbolo dell’identità della propria attività, che è stato trasformato dall’artista in un altro oggetto 
emozionale, capace di generare altre, nuove, relazioni.
L’artista e l’artigiano, inoltre, si relazionano entrambi con la materia, nell’esercizio, nella pratica del 
fare. L’antropologo Tim Ingold, nel suo bellissimo Making, afferma che il prodotto dell’artigiano 
è frutto di un incontro (o scontro) di forze: la sua con quella della materia. Ovvero, la forma non 
è semplicemente imposta dal di fuori, ma è generata all’interno del campo di forze tra l’intento 
dell’artigiano e la risposta del materiale. Questa immagine mi piace molto perché mette su un 
piano orizzontale uomo e materia, parla di un dialogo, non di una sopraffazione. Molto spesso 
l’artista si lascia liberamente guidare dalla materia stessa in un fare facendo che porta in spazi 
sconosciuti, inaspettati e ricchi di nuovi significati, cosa che è senz’altro accaduta anche in questa 
sperimentazione, che ha portato l’oggetto a toccare altri mondi, che nuovamente, dinamizzano e 
collocano nel flusso della vita, anche a disposizione di un altro sguardo, o un altro sentire, l’attività 
e l’identità della bottega.
Ci ritroviamo davanti a una detonazione di umanità e materia, fare e affetto, che, a mio parere, 
genera un rinnovato senso di appartenenza a una città viva, colorata, stratificata, dinamica, plurale, 
relazionale, in cui ora, personalmente, mi viene la voglia di fermarmi nelle botteghe storiche di Via 
del Santo per conoscere meglio le loro storie, conoscere meglio me stesso, e nutrirmi, con nuovi 
occhi, di futuro.

1GELL, A., [1998] 2016, Arte y Agencia. Una Teoria Antropologica, Buenos Aires, SB
2SANSI, R., 2014, Art, Anthropology and the Gift, Routedge
3BISHOP, C., 2017, Museologia Radicale, Cremona, Johan & Levi Editore
4BENJAMIN, W, 1932, Opere Complete V: Scritti 1932-1933, a cura di Enrico Ganni, Einaudi, Torino 2004
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Marco Maria Zanin, “Feminine Figure”
Stampa fine art su carta cotone
30x40 cm
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Un panificio deliziosamente minuto si apre tra due vetrine sbieche costellate dai dolci dedicati 
a Sant’ Antonio la cui festa è il 13 giugno. Il Dolce del Santo nasce dalla tradizione dei frati di 
offrire ai poveri e ai viandanti, nel sagrato della basilica, un pane per alleviare la loro fame. 
È curioso vedere come la forma di questo dolce ricordi un po’ le cupole della basilica o l’aureola 
che sta sul capo del santo. 

Via Del Santo n 59

Pane e Focaccia

Federica

Ammirare il bello, / custodire il vero, / onorare il degno, / riproporsi il buono: / ciò conduce l’uomo / 
nella vita a mete, / nell’agire al giusto, / nel sentire pace, / nel pensare a luce, (...)                                                                  
                                                                                                                                                                     Rudolf Steiner

L’opera può sembrare un’antica incisione incompleta raffigurante Sant’Antonio, un non finito 
lasciato sospeso ad un passo della sua più perfetta interezza, ma non è così: il lavoro è sapien-
temente concluso. 
La parte di sinistra è occupata dall’ottone brunito, su cui è stato inciso metà volto del Santo, sulla 
parte destra, invece, notiamo una superfice specchiante priva di incisione. Il Santo è qui ricon-
dotto ad una condizione immanente ed umana: arrivando di fronte a Sant’Antonio siamo al suo 
pari, chiunque lo può fissare negli occhi con estrema facilità. La tradizione attende il presente e il 
processo creativo traduce in un’opera eterna “Il Dolce del Santo” della bottega Pane e Focaccia. 
La natura di Sant’Antonio è duplice, sacra e umana. Lo specchio, la parte destra dell’opera, è un 
varco d’accesso, l’unica possibilità di fruire correttamente il lavoro. È l’elemento che innesca il 
meccanismo vitale del pezzo esposto, attivando quello stato di coscienza e di consapevolezza 
necessario per connettersi all’opera d’arte. Specchiarsi è un atto di volontarietà, significa esserci, 
vivere nell’immanenza del presente ed essere pronti al futuro, consapevoli delle radici passate.  

Ogni arte è contemporanea nel tempo in cui vive. Partendo da questa tesi, credo fortemente che 
l’artista sia colui che si dimostra in grado di muoversi nel presente facendo da ponte tra passato e 
futuro. Il mio concetto di arte, maturato nel tempo, vive nell’idea che il mio lavoro non è altro che una 
costante ricerca volta a trovare il linguaggio più semplice, sintetico e comprensibile per tutti, capace 
di far passare dei messaggi che rappresentano delle prese di posizione nei confronti della direzione in 
cui si muove la società. 
Queste istanze che passano dalla street art alla performance, dalla scultura alle installazioni site specific, 
devono essere l’incipit per riflessioni future basate su concetti passati o vissuti. In questo senso si spiega 
la trilogia e il concetto di ponte tra passato e futuro:  “ la realizzazione di un’opera nel presente quale 
messa a nudo di una nozione di un passato recente promotore di un avvenire diverso” .

2021, 
Incisione su ottone brunito e lucidatura a specchio 
100 x 50 cm

Il Santo

Sebastiano Pelli
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Oggetto d’Affetto | Il Dolce del Santo

Questo dolce tipico di Padova, un delicato scrigno di pasta sfoglia con un cuore al dolce profumo 
di mandorla e agrumi.
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Un negozio di abbigliamento e accessori firmati e non, selezionati uno ad uno per garantire 
un’elevata qualità. Un’ attività giovane che risponde all’urgenza di pensare a un nuovo modello 
di città e di moda circolare, sostenendo forme più sostenibili ed etiche di commercio e di 
vita. Riadattare, reinventare e indossare capi delle collezioni passate, vintage o streetwear è un 
modo per personalizzare il proprio stile, evitando sprechi, donando una seconda vita a pezzi 
dimenticati. 

Via del Santo 65

Second Hand Padova

Pierluigi e Tiziano

Se cerchi i miracoli, / la morte, l’errore, la calamità / e il demonio sono messi in fuga, / gli ammalati 
divenir sani. / Il mare si calma, / le catene si spezzano; / ritrovano le cose perdute / i giovani ed i vecchi. 

Estratto da Si quæris miracula, Preghiera e devozione a sant’Antonio di Padova

Il mio lavoro nasce dalla collaborazione con Second Hand, negozio di abiti vintage di Via del 
Santo. Per Memorabilia l’oggetto proposto dai fratelli Pierluigi e Tiziano è la Trucker Jacket, 
storica giacca in jeans icona di moda dagli anni ‘60.
Attraverso lo studio dei materiali, delle texture e dei colori del capo ho iniziato a ricercare i miei 
memorabilia personali, i cimeli legati a persone e avvenimenti del passato. Così facendo mi è 
tornata alla memoria un’opera incompiuta del nonno materno: una sfera di lapislazzuli di un blu 
tipico, colore di pregio assoluto, lo stesso che ritorna negli affreschi dei cieli stellati della Basilica 
di Sant’Antonio e della Cappella degli Scrovegni.
Il titolo dell’opera riprende la più nota preghiera antoniana, il Sequeri, da recitare per ritrovare 
gli oggetti perduti. Parti del suo testo sono riportate su toppe applicate sul retro della giacca 
appesa, le back patch, veri e propri oggetti di culto nel mondo musicale. 
La tecnica utilizzata è la cianotipia, antico metodo di stampa fotografica caratterizzata anch’es-
sa dalla tonalità blu peculiare.
Oggetto perduto e poi ritrovato la sfera verrà restaurata ed esposta in una sorta di dialogo 
visivo tra elementi.

Ogni volta che mi approccio ad un’opera nuova si apre una fase di ricerca che muove dalla messa in 
discussione delle aspettative che nutro nei confronti di un determinato luogo e argomento. Mi piace 
pensare a ciò che mi circonda come fosse un sistema finito, completamente malleabile da poter stud-
iare e in cui potermi inserire; così muovendomi tra spazi e persone ne traccio i contorni, le dinamiche 
e gli immaginari. Amo avvicinarmi alle diverse situazioni e contesti con una disposizione libera, priva 
di conoscenze pregresse e preacquisite, per poi ritrovarmi alla fine con una mappatura personale in 
mente e un’altra storia da poter raccontare. Sono queste misure e le diverse circostanze a suggerirmi 
il medium. nel presente quale messa a nudo di una nozione di un passato recente promotore di un 
avvenire diverso” .

2021, 
Installazione
Lapislazzuli, Backpatch in tessuto, Trucker Jacket

Si quæris miracula

Saverio Bonato
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Oggetto d’Affetto | Trucker Jacket Levis
Una giacca jeans, la Trucker Jacket Levis, simbolo della cultura popolare giovanile di ieri e di oggi. 
Un vero capo icona.
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Luigi Calegaro aprì il negozio omonimo nel 1921, divenendo il quarto argentiere di Padova con il 
marchio 4PD. Negli anni a cavallo del dopoguerra la produzione crebbe velocemente nei più alti 
standard di qualità. La seconda generazione guidata dal figlio Francesco contribuì e rese solido il 
marchio Calegaro nel mondo. Ad oggi, la tradizione dell’arte della tavola è il DNA insito dell’Azien-
da, solida rappresentanza del Made in Italy nel mondo. Dal modello più classico sino alle raffinate 
creazioni bespoke, la storia della Calegaro continua a segnare un mercato competitivo e in conti-
nua evoluzione. Nonostante il mercato si sia contratto, la vendita di argento, soprattutto accessori, 
stoviglie e altri oggetti per la casa, resiste. L’argento è un materiale speciale e resistente e, non tutti 
lo sanno, ha notevoli proprietà terapeutiche.

Via del Santo 75

Calegaro 1921

Fratelli Calegaro

Questo cucchiaio è ricco non solo del materiale di cui è fatto, ma anche della sapienza delle mani 
che trasformano, che creano e costruiscono. Questo oggetto si scalfisce nella memoria delle persone 
grazie alla sua estrema preziosità intrinseca. Spero che questa sua caratteristica venga condivisa 
ancora per molto tempo e da molti occhi.

La Fabbrica è un’opera composta da un numero di “fogli” di colore sovrapposti che svolgono 
la funzione di supporto a un cucchiaio d’argento firmato Argenteria Calegaro 1921. Gli strati 
utilizzati sono 47 come il numero atomico dell’argento, la realizzazione è avvenuta mediante la 
sedimentazione e l’asciugatura dell’acrilico bianco. La scelta del colore è significativa: il termine 
“bianco” definisce l’argento e rimanda al nome della prima pietra filosofale che si narra avesse 
il potere di trasformare i metalli vili nella lega preziosa. In questo modo ho deciso di rappre-
sentare l’unione tra l’alchimia, centro della mia sperimentazione artistica attuale, i passaggi di 
stato della materia e la tradizione argentaria centenaria dell’azienda Argenteria Calegaro 1921 
alla quale, i proprietari, si appellano ancora rievocando il concetto di “fabbrica”. Questa parola, 
affettivamente usata a rappresentazione del legame tra un luogo lavorativo e un luogo conviv-
iale, si rifà intrinsecamente alla scelta del cucchiaio, in quanto la posateria è una delle prime e 
più rappresentative linee di prodotti dell’azienda.

La mia ricerca artistica indaga la trasmutazione della materia attraverso una pratica che mira a con-
durre a un luogo in cui la memoria riaffiora a tratti, lasciando delle sensazioni e dei pensieri non chiari, 
nati dal mescolarsi di frammenti di libri letti e di conversazioni ascoltate. Aspiro ad un luogo non luogo, 
in cui tutto si ferma: la culla in cui far vagare la mente verso l’ignoto, l’intimità della contemplazione, 
il rimando a ciò che è altro. Contemplando le mie opere, l’osservatore è guidato alla scoperta della 
dimensione di sublimazione alchemica che utilizzo per realizzarle. In parallelo con l’alchimia antica che 
aveva l’obiettivo, attraverso l’analisi della materia, di tracciare delle linee guida per la propria esistenza, 
tento di condurre l’osservatore in una sorta di calma, al fine di fargli ritrovare una dimensione di nulla 
e di vuoto. Al tempo stesso, cerco di far riflettere su tematiche a me care, quali il ricordo, il tempo e la 
natura/materia. 

2021, 
Acrilico, pigmenti, fissativo e cucchiaio d’argento firmato Argenteria Calegaro 1921       
30 x 24 x 3 cm

La Fabbrica

Eva Chiara Trevisan 
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Oggetto d’Affetto | Cucchiaio d’argento
Lo stampo di questo cucchiaio (di 15 cm) si colloca all’interno della prima linea di utensileria 
lanciata dall’azienda Calegaro 1921 alla sua nascita, un centennio fa.
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In libreria è possibile sfogliare libri molto antichi, volumi rari e testi unici che Cristiano Amedei e Da-
vide Saccuman raccolgono con cura ad aste, mercatini e compravendite in case di privati e collezi-
onisti. Il nome Minerva risale al libraio Nicolò Bettoni che, nell’Ottocento, aveva aperto una libreria, 
Minerva appunto, in Piazza dei Signori.  La Libreria Minerva è uno scrigno di curiosità, storie vissute, 
raccontate e tramandate per iscritto. Il negozio ospita periodicamente esposizioni temporanee tem-
atiche, che fanno da sfondo a questo angolo d’antichità, ma sempre al passo coi tempi.

Via del Santo 79

Libreria Minerva 

Cristiano, Davide e Giulia

Che tu possa essere bevuta, bottiglia dell’arte, e riscaldare la gola di tanti infreddoliti bibliofili.

Chi visita il mio studio a Padova si stupisce di quanto le botteghe del centro sembrano ap-
partenere a un tempo concluso negli anni Ottanta. Nell’ambito del progetto Memorabilia mi 
è stata assegnata la Libreria Minerva, cabinet di tesori cartacei spesso introvabili riposti su 
scaffalature costruite con le assi di antichi letti monacali. I librai Cristiano e Davide organizzano 
serate aperte all’insegna del vino e del libro; sono loro che mi hanno proposto di dedicare il mio 
dipinto a una bottiglia di rosso di Venegazzù Loredan la cui etichetta è opera di Tono Zancan-
aro. Convivialità e carta, questi gli spunti per il dipinto Il sofà, una tela spanta di macchie e poi 
grossolanamente lavata su cui ho apposto due brandelli di una passamaneria sporca di colore 
e un velo d’organza che riporta l’abbozzo di una bottiglia. Le botteghe di Padova non sono 
arredate da professionisti, bensì dal tempo, né sono illuminate con particolare criterio, talvolta 
le luci sono così inadatte da apparire tristi. Nel dipinto ho voluto testimoniare come questa città 
assomigli a un sofà dalla tappezzeria lisa su cui adagiarsi intirizziti e bere uno, due, tre goti de 
vin, illuminati da lampadine a incandescenza sostituite da quelle led il più tardi possibile.

I dettagli del mio processo pittorico variano a seconda del lavoro, ma alcune caratteristiche fisse per-
mangono nel corpus di opere. Sono affascinata dal braccio dell’imbianchino e infastidita dai virtuosis-
mi e tecnicismi. Lavoro per assicurarmi che la mia mano non rimanga intrappolata nel “saper fare” certe 
cose, la mia pennellata è spesso grossolana. M’impegno nella distruzione dei miei lavori. 
Di ogni tela distrutta conservo un brandello che per bellezza o anonimia ha qualcosa da dire, quindi 
lo utilizzo su una tela successiva. Il collage mi aiuta a spezzare il valore simulacrale della pittura. Sono 
contraria all’illusorietà e decisamente ostile al teatro pittorico.
Penso che la pittura sia presentazione e non rappresentazione. Nel 2017 la mia fascinazione per le 
estetiche provenienti dal mondo esterno è capitolata e la produzione pittorica si è rivolta al trascen-
dente. Mi piace minare la narrazione, la mia attenzione cosciente è rivolta alla forma e raramente al 
contenuto. Mi sento vicina alle strutture visive del rebus e alla libertà del nonsense.

2021, 
Acrilico, pigmenti, fissativo e cucchiaio d’argento firmato Argenteria Calegaro 1921       
30 x 24 x 3 cm

Il sofà

Sofia Silva
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Una bottiglia con etichetta di Tono Zancanaro. Si racconta che alla fine degli anni 60 servirono al pres-
idente francese Charles De Gaulle, il Venegazzù rosso di Loredan. De Gaulle ne rimase sorpreso e lo 
lodò come un grande Bordeaux. Il conte in suo onore lo chiamò da allora Capo di Stato e fece realizzare 
un’etichetta dall’artista Zancanaro, in duplice versione, maschile e femminile, per rappresentare l’anima 
dell’uva che diventa un vino caldo e corposo. La bottiglia unisce i tre elementi fondamentali della libreria 
quale luogo di incontro: Arte, Letteratura, Vino.

Oggetto d’Affetto | Bordeux Tono Zancanaro
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L’Enoteca Severino, attiva a Padova fin dal 1901, è celebre per la qualità e la varietà della mescita e 
per la paziente ricerca sul territorio di vini e vignaioli artigiani. Da sempre lavora per diffondere il più 
possibile una cultura del bere sano e sostenibile. È consuetudine ritrovarsi da Severino la Vigilia di 
Natale, alla faccia degli assembramenti. Ogni anno il 24 dicembre centinaia di persone si danno ap-
puntamento qui per il tradizionale brindisi davanti all’enoteca. In quest’occasione si beve parecchio 
e molti calici spariscono per approdare nelle case dei clienti doc.

Via del Santo 44

Enoteca Severino

Paola, Lupo, Filippo, Francesco e Gianluca

Le osterie sono un parametro fondamentale della qualità della vita. 

Marco Paolini 

Quando pensiamo all’Enoteca Severino vediamo un luogo di incontro, vissuto in prima perso-
na, memoria di una ritualità che unisce storia e tradizione con uno spirito giovane e disinvolto, 
in linea con il nostro approccio nella ricerca creativa. Punto focale della convivialità del centro 
di Padova, nel nostro immaginario come in quello di molti altri padovani e studenti d’ogni parte 
d’Italia, Severino è una folla di sorrisi e spensieratezza, quel genere di assembramento che ha 
visto cambiato radicalmente il proprio significato durante la pandemia. Densità e vicinanza, 
concetti che riconducono a quel gesto umano e a quelle dinamiche spontanee a cui tende la 
comunità. La serie fotografica Ombre Sospese presenta i bicchieri della tradizione enogastro-
nomica veneta nell’intento di raggiungersi attraverso una proiezione di luce e colori. Il bicchiere 
di Severino nasconde dettagli che richiamano memorie collettive e personali, segni distintivi 
che spesso si perdono nella velocità del vissuto, a cui noi cerchiamo di dar voce alimentando 
un dialogo tra il passato e il presente. 

Veniamo da percorsi formativi diversi caratterizzati però da un forte legame con il mondo del design 
e della creatività. Ci piace sperimentare su livelli di ingrandimento progressivi, partendo da un’analisi 
ampia del soggetto fino a scoprirne i dettagli meno scontati.
La fotografia è un linguaggio che rientra nella nostra pratica; principalmente in digitale, all’immagine 
fotografica applichiamo ragionamenti e strutture derivate dal design e dalla grafica pubblicitaria con-
temporanea.
Nel nostro lavoro è fondamentale l’uso di elementi costitutivi quali la luce, lo spazio, le texture e i pat-
tern visivi, con un’attenzione particolare rispetto alle modalità con cui questi elementi si mescolano e 
diventano veicolo principale di sensazioni e curiosità. La nostra è spesso una ricerca della sorpresa che 
scaturisce dalla scoperta di qualcosa di inaspettato e celato in ogni particolare 
Un nostro motto? It’s all about details!

2021, 
Fotografia digitale, stampa su carta
100 x 67 cm, 30 x 20 cm

Ombre Sospese

WET_Alfio Sambataro e Michelangelo Zoppini
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I calici in vetro che vanno, vengono, ogni tanto si fermano. Tutti riportano la scritta 1901.

Oggetto d’Affetto | Calice 1901
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All’angolo tra via del Santo e via Galilei, in un edificio del ‘400, l’Antica Salumeria Franchin Enrico ha 
una storia ultracentenaria. Nel lontano 1904 Virgilio Brizzolari aveva avviato una pizzicheria, ma pare 
che l’esercizio fosse addirittura precedente e che il piccolo imprenditore avesse acquistato la licenza di 
una salumeria già esistente. Dopo il completo rinnovamento avvenuto nel 1978, la proprietà ha via via 
investito in soluzioni tecnologiche d’avanguardia e in formazione di personale qualificato, distinguendosi 
per una ricerca costante della massima qualità quale migliore garanzia per chi desidera gustare cibi e 
bevande di alta gamma, e di un servizio che, tramite web, arriva direttamente alla tavola.

Via del Santo 95

Antica Salumeria Franchin 

Enrico Franchin

Soppressa...m’hai provocato e io te distruggo, soppressa! Io me te magno! Semicit. Alberto Sordi in 

“Un Americano a Roma” di Stefano Vanzina, 1954

La fotografia stenopeica è un antico processo per ottenere immagini o proiezioni della re-
altà attraverso un semplice foro su una scatola oscurata. Aristotele teorizzava la possibilità di 
«conservare la configurazione del sole e della luna, guardati attraverso un foro di qualunque 
forma». La camera oscura è stata da sempre utilizzata per osservare il movimento delle stelle 
e pianeti oltre i risvolti e applicazioni in campo artistico; Leonardo Da Vinci descrisse nel 1515 
un processo per disegnare paesaggi e edifici dal vero attraverso l’utilizzo di questo mezzo e 
tecnica. La fotografia stenopeica ha una profondità di campo praticamente infinta, un oggetto 
posto a qualsiasi distanza dal foro stenopeico risulterà sempre a fuoco, sia esso lontano o vici-
no. Un progetto della Nasa vorrebbe lanciare un’enorme fotocamera stenopeica nello spazio 
per catturare immagini celesti, è così che nella città dove Galileo Galilei guardava il cielo con 
un cannocchiale, mi sono chiesto se fosse possibile ottenere delle fotografie con una camera 
oscura ricavata all’interno di una soppressa dell’Antica Salumeria Franchin con un foro steno-
peico. Mi sono trovato a puntare il salume come un cannocchiale verso l’infinito o meglio verso 
il finito visibile dalla terrazza di casa dei miei genitori a Padova. 

I miei lavori sono frutto dell’interesse per la descrizione di oggetti, situazioni e in generale di immagini 
e fotografie che la maggior parte delle persone potrebbe definire banali, scontate e persino brutte. Le 
cose che identifichiamo come solite, insignificanti posseggono per me la capacità inversa di rappre-
sentare la vita e la realtà in un modo più veritierio e genuino, funzione che trovo difficile estrapolare 
da visioni altisonanti e magnifiche. Questo almeno è il punto di partenza del mio lavoro. Le mie opere 
vanno viste come frammenti spesso eterogenei, tentativi per restituire o evidenziare la dignità e la 
forza che ogni oggetto o corpo fisico possiede di per sé, senza creare distinzioni e classifiche. Tutto può 
essere motivo di bellezza e verità, dal vecchio candelabro della nonna al camion che trasporta tronchi 
di legno; ogni cosa possiede un significato e una valenza che le sono proprie e personalmente non 
considero su due piani differenti una pallina da tennis e un pianeta o una stella nello spazio.
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Sposini, dalla serie foto fatte con una soppressa

Pierluigi Scandiuzzi
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La soppressa padovana, un grosso salume di maiale, insaccato nel rispetto dei valori tramandati 
dalla tradizione secolare. 

Oggetto d’Affetto | Soppressa Padovana



42 43



44

Il Dr. Andrea Rausse gestisce l’antica Farmacia al Santo, o meglio la più antica, come racconta 
Gianfranco Maritan. Tre metri sotto il punto vendita Il Dottore mostra i pochi reperti che testi-
moniano la presenza di palafitte e rimasugli di fuoco che suffragherebbero una frequentazione 
paleoveneta. Due documenti, uno del 1261 e l’altro del 1275, parlano della presenza, nella contrada 
di Sant’Antonio, di un “Symon specialis” e di un “Thebaldus specialis”, termini con cui venivano 
allora chiamati i farmacisti. Gian Vincenzo Pinelli, botanico e fautore del Rinascimento, fu l’inter-
mediario sicuramente più prestigioso che la farmacia ospitò. Intorno a lui e alla sua straordinaria 
biblioteca fiorì, verso la fine del 1500, un circolo di matematici e scienziati, determinanti per lo 
sviluppo del pensiero di Galileo Galilei. 

Via del Santo 56

Farmacia Al Santo

Andrea Rausse e famiglia

Non una dedica all’oggetto bensì a chi ci ha introdotti al suo significato: gentile signor Rausse, dopo 
600 anni un simbolo ancora trova chi lo sa raccontare. Un augurio più che una dedica: che i simboli 
non smettano mai di parlarci.

Nello stemma della Farmacia al Santo un serpente è attorcigliato a un calice. Il rettile è sacro, estirpa 
il dolore e guarisce, ma allo stesso tempo è portatore di veleno; nella coppa, il farmaco è sostanza 
tossica o cura a seconda di come e da chi viene somministrato.
Pensate, il serpente si sdoppia, da bastone di Esculapio diventa simbolo di Ermes: ecco il caduceo, 
rappresentazione dell’equilibrio tra bene e male.
Ho immaginato una forza bambina, CADUCEA, che ci avvicina al male che male non è; l’impulso 
a guardare le paure con stupore, a giocare con l’ignoto e dunque con il possibile, la stessa che ci fa 
rivalutare il veleno e osservare il mondo con occhi puliti.  CADUCEA si compone di due parti. La 
fotografia è scattata ad alta quota vicino a un roccione e un convento collocati su un’antica rupe. 
Nell’immagine troviamo un vasetto, «avvitare bene» c’è scritto, con un font rosso con grazie come 
nei libri delle fiabe, all’interno un serpente: sarà stata una nonna coraggiosa o una bambina impav-
ida a prenderlo?  CADUCEA #2 è una fanzine dal carattere gotico corrispondente a quello della 
farmacia, sembra parlare di cavalieri e di araldica, invece racconta la forza che si allena tra i bambini, 
pelli dal sangue freddo che si sfilano nel bianco e nero dell’infanzia.

I miei lavori sono incontri. La mia pratica si nutre di private eroicità e piccole utopie mai raccontate, na-
scoste nella superficie del quotidiano. Creo sgambetti alla realtà per sprigionare energie potenziali, alla 
ricerca di icone declassate e archetipi dimenticati. Mi muovo attraverso lunghi periodi di avvicinamento, 
fatti di intervalli, attese, gesti gratuiti, possibili fallimenti.
La fotografia e il video sono per me strumenti che rimodellano il tempo e rivoluzionano le circostanze: 
giocano con il passato e il futuro, creano il presente.  Spesso, attraverso l’uso di sagome, incorporo nel reale 
immagini di diversa provenienza che rifotografo con macchine fotografiche analogiche e ,i trovo a riflettere 
sulla matrice fotografica e la sua ambiguità. Fotografie, video, disegni, documenti, ricordi e trascrizioni si 
intrecciano in modo narrativo ma rizomatico; le mie opere sono aperte all’intervallo e alle deviazioni: sono 
lo specchio dei miei incontri.

2021, 
c-print su carta Fujii Crystal
10cm x 12 cm, 2021

2021, 
ed. 3  fanzine, carta riciclata, 
13 x 20 cm

CADUCEA         CADUCEA#2

Rachele Maistrello
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Lo stemma si trova in corrispondenza dell’Angolo degli itineranti; planimetricamente un angolo 
acuto, una sorta di freccia che indicava la direzione per la città di Altino.

Oggetto d’Affetto | Il Caduceo





Perché ti riconoscano in piccoli dettagli trovando sollievo.

Mi incuriosiscono le edicole votive, quelle che incontri lungo le strade e che avvolgono e custodis-
cono nella loro nicchia un’immagine o una scultura di qualche santo. Spesso spartane ed agghindate 
grossolanamente, ma curate con zelo dai fedeli di quartiere. Ne incrocio spesso una in particolare, in 
un sottoportego di passaggio, un Sant’Antonio che saluto, a mio modo, ogni volta. 
È in questo affetto che trovo una consonanza con la statua lignea del signor Mariano alla Galleria 
Cherubin. Da qui ho iniziato la mia indagine sul Santo e sulla rappresentazione che ne viene fatta. Il 
Gesù bambino, le vesti, i capelli, il giglio, caratteristiche inequivocabili della sua identità. 
Il rischio legato alla creazione di un’opera su questa figura, rappresentata identica innumerevoli volte, 
è quello di cadere nella retorica, ho quindi amplificato la stessa, ho espanso le sue vesti in una massa 
di colore bruno dominata dal bianco fiore del giglio. Con gli strumenti in mio possesso ho esaminato 
l’immagine del Santo e operato una doppia sintesi su uno dei suoi simboli. Infine ho riposto il tutto 
all’interno di una cornice in grado di evidenziarne le forme, che ne custodisca l’immagine, avvolta 
come in una nicchia, custodita gelosamente come il Sant’Antonio del signor Mariano.

I momenti oziosi, le chiacchiere informali e lo scorrere di immagini casuali, alternati ai tempi di lavoro in-
tenso e solitario, sono una porzione del mio vissuto quotidiano utili alla pittura nel momento in cui essa dà 
corpo al pensiero, assume fisicità e si fa spazio nel mondo contemporaneo.
Mi dedico il tempo per analizzare miniature antiche, tavole geologiche, mappe cronologiche e decido, 
dipinto dopo dipinto, gli elementi che più mi interessa trattare. Essi diventano espedienti pittorici, slegati 
dalla narrazione e ricollocati nello spazio, isolati, ripetuti, semplificati ed esasperati. Queste immagini che 
raccolgo incessantemente danno origine ad un’idea di composizione. Ciclicamente i temi cambiano, i col-
ori squillano o si incupiscono. 
Accompagnando la materia pittorica in direzioni premeditate, alleno la mia mente ad ascoltarla senza 
dominarla. Ogni incontro di due masse di colore è un rischio e un’opportunità. Se sarò abbastanza forte, lo 
sarà anche il mio lavoro. 
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Gigli

Manuela Kokanovic
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Dal 1976 la Galleria si occupa di antiquariato, ricerca di opere d’arte e pezzi rari ed unici. La bottega si 
divide in due spazi, uno di fronte all’altro, affacciati sui due lati della via. All’interno si trova di tutto: dipinti, 
sculture, lampadari di Murano, mobili antichi, oggetti religiosi, icone russe, bronzi, avori, porcellane, e 
molto molto altro... E poi, Mariano Perozzo della Galleria Cherubin, conosce vita, morte e miracoli di 
Via del Santo.

Via del Santo 64

Galleria Cherubin

Mariano Cherubin e famiglia

Oggetto d’Affetto | Statua di Sant’ Antonio
Una statua lignea di Sant’Antonio, regalata alla famiglia Cherubin da un frate. Mariano è legatis-
simo a questa statua, la tiene accanto a sé in negozio e non la venderebbe mai.
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 «Cosa succede» / «Un gatto!» / «Ma...che fai?» / «Dai!...» / «Su!»/ La mattina… «Ah sei qui!»/ «Tutte 
le notti in giro, eh?»/ «Ma cosa ti hanno messo al collo? Ora te lo tolgo.» / «Sembra un pezzo di 
camicia!» / «S I A M O P R I G I N I O E R I . . .» 

Estratto da Diabolik 293, Astuzia Criminale

Lingua di cane è il progetto per una serie di foulard nati dalla collaborazione con le sorelle Di Lando. 
Nel 1996 le hairstylists di Di Lando Fitness of Hair realizzano la copertina della rivista di settore 
Studio International, nelle foto due capigliature plasmate come sculture da eleganti fazzolettini 
monocromatici sbocciano come fiori dai capi delle modelle. Con Lingua di cane viene proposta una 
linea di cache-col che cela un ingrediente segreto: una pianta inebriante. La lingua di cane (cino-
glossa) è infatti un’erba spontanea delle coste mediterranee che veniva utilizzata nei tempi passati 
per la potente qualità sedativa. Viene chiamata così perché le sue foglie ricordano il muscolo canino. 
A distanza di 25 anni dalla nascita della capigliatura d’avanguardia delle Di Lando, l’opera riflette 
sull’accessorio foulard, inteso come oggetto dal duplice volto: accessorio di bellezza e potenziale 
anonimo dispaccio; la grazia unita ad un secondo segreto fine. 

Le tematiche che affronto indagano e riflettono il rapporto tra uomo e natura, in particolare mi interessa 
esplorare l’addomesticamento come forma di dominio umano sulla propria natura e su una natura esterna 
da sé. La mia ricerca si concentra sulla relazione tra realtà e finzione, mettendo in scena un immaginario che 
a partire dal quotidiano confluisce in una dimensione fantastica. Il mio lavoro è animato da una forte tensi-
one alla manipolazione degli elementi che lo compongono. Giulietta e Fiorenza Di Lando si definiscono “le 
Inossidabili”. Eccentriche, frizzanti e tenaci, da decenni si occupano del training e della bellezza del capello. 
Prendendo ispirazione dalle passerelle del jet-set, le Di Lando strutturano le loro pieghe con vera maestria, 
ottenendo risultati efficaci e performanti. Ogni cliente qui può sentirsi una diva del cinema, degna di uno 
show internazionale. Nel loro punto vendita, accogliente e raccolto, può capitare di tutto, da un semplice 
caffè ad una performance.

2021,
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Lingua di cane

Valentina Furian feat Di Lando
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Giulietta e Fiorenza Lando si definiscono “Le Inossidabili”. Eccentriche, frizzanti e tenaci, da decenni 
si occupano del training e della bellezza del capello. Prendendo ispirazione dalle passerelle del jet-set, 
le titolari strutturano le loro pieghe con vera maestria, ottenendo risultati efficaci e performanti. Ogni 
cliente qui può sentirsi una diva del cinema, degna di uno show internazionale. Nel loro punto vendita, 
accogliente e raccolto, può capitare di tutto, da un semplice caffè ad una performance.

Via del Santo 159

Di Lando - Fitness of Hair

Giulietta e Fiorenza Di Lando

Oggetto d’Affetto | Rivista di Settore
Una rivista di settore del 1996, in cui ampio spazio era stato dedicato alle acconciature anticon-
formiste delle sorelle Lando. Anche l’acconciatura in copertina era stata realizzata da loro.
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Che rimaniate insieme e possiate custodire delle storie sussurrate attraverso le orecchie di chi  
vi ha indossato.

Il processo di cui si alimenta la mia ricerca artistica inizia attraverso la pratica quotidiana del disegno. 
Tracciare un appunto, cercare la forma, delineare una presenza inattesa...disegnare, è il primo gesto 
per immaginare, riflettere e conoscere.
Nell’ambito del progetto Memorabilia, ho realizzato diversi studi per conoscere e contestualizzare 
l’oggetto assegnatami: una parure di orecchini d’argento, oggetto simbolo della bottega orafa La 
Pagoda.
Non mi è stato possibile osservare di persona i due oggetti, pertanto mi è sembrato necessario 
trovare un modo per imparare a conoscerli, per seguirne le forme e capirne il peso e le dimensioni.
Tra i vari appunti, ho selezionato il disegno per me più significativo, un’immagine in grado di racchiu-
dere un senso di ambigua scoperta: il ritrovamento di un oggetto mai incontrato prima.

La mia pratica artistica intreccia materia pittorica e disegno in funzione di un’analisi introspettiva; l’esperien-
za che caratterizza la mia poetica coinvolge la sensibilità femminile e mi porta a ragionare sulle dimensioni 
tempo, memoria e identità, un’indagine perpetua in cui la rappresentazione si relaziona all’ambiguità del 
reale e della contemporaneità.
Ricalibrando la percezione del mondo, il mio lavoro interviene all’interno di codici iconografici preesistenti, 
valutando e modificando la continuità delle immagini pittoriche in una costante ricerca di testimonianze 
alterabili, che possano manifestarsi attraverso uno specchio in cui riflettersi e generare interpretazioni.
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Rosemary

Maddalena Tesser
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La Pagoda nasce a Padova nel 1976 grazie alla passione per l’arte e l’artigianato della sua titolare 
Bruna Gallo. Passione che l’ha portata nell’affascinante mondo del gioiello antico: studiando i 
quadri dei pittori dal Rinascimento in poi ha trovato infinite fonti di ispirazione. Rielaborando 
in chiave contemporanea i preziosi gioielli delle varie epoche ha creato la collezione “Splendori 
Antichi”, ispirata ai fasti del passato, così da mantenere vivo ciò che di bello è stato prodotto nei 
secoli. Bruna Gallo è Presidente dell’Associazione Gattamelata, costituita nel 1991 con lo scopo 
di recuperare e valorizzare la zona del Santo e vie adiacenti.

Via del Santo 100

La Pagoda

Bruna Gallo, Emma e Valentina

Oggetto d’Affetto | Pendenti
Un paio di orecchini pendenti in stile antico, gioielli di scena già utilizzati in set cinematografici 
o teatrali a scala internazionale.
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Sebastiano Pelli
Nato a Volterra (PI) nel 1988, cresce e vive a Colle di Val d’Elsa, nella provincia di Siena. Nel 2008 vince una 
borsa di studio per il master triennale di Industrial Design presso lo IED di Torino, dove si laurea nel 2011. 
Dallo stesso anno è socio, fabbro e designer presso La Bottega del Fabbro di Colle Val d’Elsa. 
Il suo percorso artistico prosegue con la partecipazione e la vincita del terzo premio nella categoria street art 
al concorso artefici del nostro tempo, evento collaterale alla Biennale Arte 2019. A partire dal 2019 organizza 
workshop all’ Accademia di Belle Arti di Carrara e a quella di Firenze e collabora stabilmente al progetto 
Rebirth /Terzo Paradiso della Fondazione Pistoletto. 
Assieme a Saverio Teruzzi, coordinatore degli ambasciatori del Terzo Paradiso, nel 2019 collabora alla realiz-
zazione dell’Omaggio a Michelangelo Pistoletto ed espone alla 49° edizione di Forme nel Verde. 

Sofia Silva
Nata a Padova nel 1990, vive e lavora tra Padova e Londra. È laureata in Storia delle arti e conservazione 
dei beni artistici all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È artista, storica dell’arte, scrive d’arte e letteratura su 
quotidiani e riviste e insegna pittura in una scuola privata inglese. Tra le sue ultime mostre: SOFIA SILVA | 
SARAH LOIBL, Galerie Rolando Anselmi con Daniel Marzona, Berlino (2021); Fifteen very short and rather 
bitter stories, Arcade, Londra (2020); Adrian, George, Peter, Sofia, Tamina, P420, Bologna (2019).

Eva Chiara Trevisan
Nata a Treviso nel 1991 e attualmente vive e lavora a Venezia. Compie i suoi studi a nel capoluogo lagunare 
presso l’Accademia di Belle Arti in Arti Visive. Dopo una residenza a Matera (2017) decide di intraprende-
re un’esperienza all’estero a Pamplona (Spagna) al Centro de Arte Contemporanea de Huarte, contesto 
significativo che le ha permesso di avanti la sua ricerca. Torna a Venezia vincitrice assegnataria di uno degli 
atelier presso la Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia per l’anno 2018/2019. Nell’estate 2020 risulta tra 
in vincitori del bando per la residenza In-Edita a Forte Marghera a seguito della quale inizia una collaborazi-
one con Marina Bastianello Gallery di Mestre. Da dicembre 2020, insieme a Francesco Piva, lavora presso lo 
studio Temporaneo, spazio nato dalla collaborazione tra Marina Bastianello Gallery e il museo M9 e situato 
nel polo museale stesso.

Saverio Bonato
Nato a Schio (VI) nel 1993 è fondatore e direttore artistico di Casa Capra, spazio indipendente di ricerca e 
produzione artistica a Schio che sorge immerso tra i luoghi del quotidiano: l’edicola, l’alimentari, la chiesa e 
il bar del paese. Dal 2018 l’attività con Casa Capra ha come obiettivo l’indagine di un terreno diverso, fuori 
dagli ordinari circuiti dell’arte delle grandi città per raccontare storie inedite attraverso i lavori degli stessi 
artisti che ne fanno parte. 
Dal 2010 al 2016 trascorre un periodo a Venezia, dove si laurea in triennale e in magistrale alla facoltà di Arti 
Visive all’Università IUAV di Venezia. Nel 2015 come artista è assegnatario di uno studio nel programma 
Atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. Nel 2016 è in residenza alla Fundación Botín a 
Santander con l’artista Joan Jonas.
Lo stesso anno realizza una personale alla Serra dei Giardini di Venezia con Microclima e nel 2018 all’Anon-
ima Kunsthalle a Varese. Tra le principali mostre si ricordano: Prossima Corsa a Padova (2018), Start - Pre-
mio Matteo Olivero (2017), Fondazione Bonotto Fluxbooks - From the Sixties to the Future a Palazzetto 
Tito (2015), Premio Francesco Fabbri (2015), Venice Art Night a Cà Pesaro (2014) e Another Second Skin 
alla Galleria di Piazza San Marco (2014).
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Alfio Samba e Michelangelo Zoppini
Alfio Sambataro, “Alfie Samba”, è nato nel 1989 a Polla (SA). Cresciuto a Padova, si laurea in Scienze 
Dell’Architettura all’Università IUAV di Venezia. 
Nel 2011 intraprende il suo percorso lavorativo nel campo della fotografia, fonda il collettivo HAPE e 
lavora nell’ambito della moda e della pubblicità tra Padova e Milano. Dal 2014 al 2020 vive a Londra, dove 
lavora prima come tecnico luci e operatore digitale e poi come fotografo specializzandosi nell’ambito della 
fotografia di prodotto e della fotografia di scena per produzioni cinematografiche. 
Nel 2020 rientra a Padova, qui lavora come fotografo freelance e fonda con Michelangelo Zoppini l’agen-
zia di Comunicazione Creativa WET Media.
Michelangelo  Zoppini, è nato nel 1990, cresciuto a Padova si laurea in Nuove Tecnologie per l’Arte all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Venezia. Durante il corso degli studi organizza e partecipa a diverse mostre ed 
eventi a Venezia tra i quali Visione di Spazi (2015), Fondamenta 4.0 (2015) e Art Night Venezia (2012).  Dal 
2011 al 2016 collabora con l’associazione culturale Khorakhanè – Laboratorio Culturale I’M LAB curando la 
comunicazione e l’organizzazione di mostre per gli eventi So Far So Good, So Eco So Good e Photissima 
Art Fair. Nel 2016 partecipa alla residenza artistica presso la Fondazione Bevilacqua la Masa, occasione 
in cui approfondisce la tematica dei paesaggi sonori. Dal 2017 al 2020 si trasferisce a Londra dove la-
vora come assistente per il direttore alla fotografia Adrian Weimbrecht e collabora con il regista Stephan 
Bookas. Nel 2020 rientra a Padova, qui lavora come grafico freelance e fonda insieme ad Alfio Sambataro 
l’agenzia di Comunicazione Creativa WET Media.

Pierluigi Scandiuzzi
Nato a Padova nel 1993. Si laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove attualmente fre-
quenta il corso magistrale di Pittura con i professori Carlo Di Raco e Martino Scavezzon. 
Ha partecipato a varie mostre e workshop tra cui Extraordinario a cura di Daniele Capra, Nico Covre e 
vulcano agency presso il padiglione Antares al parco scientifico Vega a Porto Marghera (2020), Opera 
Prima curata di Darius Bork, Riccardo Caldura, Paola Bristot presso Art Zagreb (2019), In Fieri, a cura di 
Stefania Schiavon, Elena Squizzato e Caterina Benvegnù al centro culturale San Gaetano (2018). Nel 2017 
è vincitore del premio Paolina Brugnatelli.

Manuela Kokanovic
Nata nel 1991 a Zagabria, Croazia. Si forma all’Accademia di Belle Arti di Venezia, città dove attualmente 
vive e lavora. Dal 2018 fa parte dell’artist-run space zolforosso, uno studio condiviso e associazione culturale, 
con cui ha ideato e partecipato a 94092500274 (2018) e SCORES (2019). 
Dal 2016 è parte del collettivo Fondazione Malutta con il quale ha partecipato a diversi progetti e mostre in 
Italia e all’estero, tra questi: Torre Maluttona alla Monitor Gallery (2018) e Pesi Massimi, workshop e mostra 
finale allo Spazio Punch (2020). Nel 2017 ha trascorso un periodo di residenza presso la collezione privata di 
Alain Servais a Bruxelles. Nello stesso periodo ha lavorato alla realizzazione di diverse mostre in collaborazi-
one con lo spazio d’arte contemporanea Island.

Rachele Maistrello
Nata a Vittorio Veneto nel 1986. Si è formata all’Università IUAV di Venezia, all’École nationale supérieure 
des Beaux-arts di Parigi e alla ZHDK di Zurigo. Nel 2020 è vincitrice del premio Graziadei, artista in resi-
denza al Mambo (Nuovo Forno del Pane), nel 2019 è artista ospite del programma di residenze del Museo 
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Maddalena Tesser
Nata a Vittorio Veneto (TV) nel 1992, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2017, formandosi 
presso l’Atelier F di Pittura con il Prof. Carlo Di Raco. Durante il percorso di studi, partecipa a diverse mostre 
ed esperienze tra cui aplaceforUrs ideato da Urs Fisher all’Accademia di Belle Arti di Venezia (2012), la 98° 
Collettiva Giovani Artisti di Fondazione Bevilacqua la Masa (2014), il workshop Le Geometrie del Potere 
diretto da Aleksander Velišček e Nebojša Despotović alla Galleria A plus A (2015) e la performance In parte 
riproducendo forme note, in parte creando mostri sconosciuti: Drawing as Performance di Andrea Bruciati 
per Demanio Marittimo Km-278 a Sinigallia (2015). Nel 2019, partecipa alla mostra collettiva IF IT IS UN-
TOUCHABLE IT IS NOT BEAUTIFUL a cura di Paola Capata a Monitor Gallery e al Simposio di Pittura 
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