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FONDAZIONE DELL'ALBERO D'ORO
EDIZIONI

Chi siamo

LA NOSTRA LINEA
EDITORIALE

La Fondazione dell’Albero d’Oro è
un’istituzione no profit che nasce nel 2019 al
fine di valorizzare e animare la sua sede,
Palazzo Vendramin Grimani a Venezia.
La missione della Fondazione è favorire tutte le
azioni artistiche, culturali e didattiche a
beneficio della città di Venezia, della sua storia
e della sua rinomanza internazionale, in
collaborazione con prestigiose istituzioni
pubbliche e private, italiane e internazionali.
È in quest'ottica che nel 2021 la Fondazione
dell’Albero d’Oro inaugura la sua attività
editoriale con la Fondazione dell’Albero d’Oro
Edizioni, progetto che si propone di divulgare
studi relativi alla storia di Palazzo Vendramin
Grimani e alle opere eccezionalmente esposte a
palazzo.
Gli obiettivi di Fondazione dell'Albero d'Oro
Edizioni si riflettono nella duplice linea
editoriale delle pubblicazioni che si dividono tra
studi a vocazione scientifica di episodi dell'arte
veneta e veneziana e cataloghi relativi ai
progetti espositivi prodotti dalla Fondazione
dell'Albero d'Oro presso Palazzo Vendramin
Grimani.
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I QUADERNI DELL'ALBERO
D'ORO

Gli studi della Fondazione dell'Albero d'Oro

STORIA
DELL'ARTE E
COLLEZIONISMO
Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni realizza
studi a vocazione scientifica di episodi dell'arte
veneta e veneziana che hanno costellato la
storia di Palazzo Vendramin Grimani.
In concomitanza con l’apertura del palazzo al
pubblico, Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
licenzia il suo primo volume, Appunti su palazzo
Grimani dall’Albero d’Oro a Venezia, tradotto
anche in lingua inglese e francese.
Il volume inaugura la collana I Quaderni
dell’Albero d’Oro, progetto che si propone di
divulgare studi relativi alla storia di Palazzo
Vendramin Grimani, dei suoi abitanti, delle
collezioni d’arte che vi erano contenute e delle
opere conservate in collezioni private, poco o
per niente fruibili al grande pubblico.
In quest'ottica, nel dicembre del 2021, in
occasione dell’eccezionale esposizione al
pubblico del dipinto Ritratto di bambina di
Lorenza Tiepolo, Fondazione dell’Albero d’Oro
Edizioni pubblica lo studio Una Bambina di
Lorenzo Tiepolo, primo volume di una serie di
Opere in Studio, esposte per la prima volta a
Palazzo Vendramin Grimani.

PAGINA | 03

N.0-APPUNTI SU PALAZZO VENDRAMIN
GRIMANI DALL'ALBERO D'ORO A VENEEZIA

Appunti su Palazzo Vendramin
Grimani dall'Albero d'Oro a Venezia.
Dai Vendramin ai Marcello 1449-1969.
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venezia, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-8-89462-520-2

Palazzo Grimani dall’Albero d’Oro spalanca le proprie porte alla cultura, all’arte e a tutti coloro
che desiderano scoprire la storia di questo sontuoso edificio sul Canal Grande.
Il volume propone un avvincente viaggio nel tempo, nella città e tra le vite degli illustri ospiti che
hanno abitato la dimora patrizia.
Con una personale visita ‘raccontata’ e con una narrazione che non perde mai di vista il rigore
scientifico, gli autori ci accompagnano attraverso le magnifiche sale, in un percorso che
intreccia, con un’attenta ricostruzione, la storia delle famiglie e delle collezioni un tempo
ospitate a palazzo.

Disponibile anche in lingua inglese e francese

A brief History of Palazzo Grimani dall’Albero
d’Oro in Venice.
From the Vendramin to the Marcello family 14491969
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venice, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-8-89462-522-6

Esquisse historique du palazzo Grimani
dall’Albero d’Oro à Venise.
Des Vendramin aux Marcello 1449-1969.
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venise, 2021
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
20,00 €
ISBN 978-88-94625-21-9

N. 1- UNA BAMBINA DI
LORENZO TIEPOLO
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Una bambina di Lorenzo Tiepolo
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo
Venezia, 2021
I Quaderni dell’Albero d’Oro, 1
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
10,00 € ISBN 978-88-946252-3-3

Una bambina di Lorenzo Tiepolo è il primo di una serie di studi sintetici su opere singole,
esposte a Palazzo Vendramin Grimani, che inaugura il progetto Opere in Studio.
Palazzo Vendramin Grimani diventa quindi punto di incontro e di conoscenza, aprendo i propri
spazi espositivi a episodi dell’arte, in particolare veneziana, poco o per niente fruibili dal grande
pubblico.
In Ritratto di bambina di Lorenzo Tiepolo si avverte lo spegnersi della retorica, pur magnifica,
che aveva alimentato l’opera di Giambattista Tiepolo.
Una scintilla di quell'estetica rimane viva nella maschera grottesca che occupa il centro fisico
dell’ancor barocco sedile ‘alla Brustolon’, quasi un tributo del figlio verso il padre.
La figura della bambina pare un automa colto nell’atto perturbante di animarsi e,
nell’atmosfera, già annuncia il mondo inquieto di Francisco Goya.
Gli autori
Massimo Favilla ha insegnato Progettazione Urbana e Territoriale presso l’Università IUAV di
Venezia e Storia dell’Architettura presso l’Università di Padova.
Ruggero Rugolo è responsabile per l’editoria presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e
ha insegnato Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli studi di Modena e Reggio e
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
I loro studi sono rivolti all’arte veneta, in particolare, del Sei e del Settecento e hanno trovato
esito in numerose pubblicazioni di carattere monografico, in atti di convegni, in cataloghi di
mostre e in articoli su riviste scientifiche.
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I CATALOGHI

La ricerca nel contemporaneo

LE ESPOSIZIONI
TEMPORANEE A
PALAZZO VENDRAMIN
GRIMANI
Scopo della Fondazione dell'Albero d'Oro è
dare nuova vita e anima a Palazzo Vendramin
Grimani e renderlo un grande centro di cultura,
come lo è stato per tanti secoli.
Questo elegante edificio nel cuore di Venezia
diventa il punto di partenza e la destinazione di
quel viaggio, reale e immaginario, che oggi,
come in passato, rende la città il trait d’union
tra Oriente e Occidente.
Al tal fine la Fondazione dell’Albero d’Oro
intende valorizzare la risonanza culturale della
Serenissima nel mondo, attraverso esposizioni
temporanee e collaborazioni con artisti di fama
internazionale, al fine di creare un dialogo tra
le loro opere e la loro poetica e Palazzo
Vendramin Grimani.
Presentando e confrontando espressioni
artistiche passate e presenti, Palazzo
Vendramin Grimani diventa un nuovo luogo di
trasmissione, di scambio artistico e culturale
aperto al mondo a Venezia.
In questo contesto, Fondazione dell'Albero
d'Oro Edizioni si propone di raccontare questo
dialogo attraverso specifici cataloghi dedicati
alle singole esposizioni temporanee.

BOSCO SODI A PALAZZO VENDRAMIN
GRIMANI. WHAT GOES AROUND COMES
AROUND
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Bosco Sodi a Palazzo Vendramin
Grimani. What Goes Around Comes
Around
Daniela Ferretti, Dakin Hart
Venezia, 2022
Fondazione dell’Albero d’Oro Edizioni
Lingue: inglese (con traduzioni in
italiano e in francese)
Formato: 21 cm x 28 cm
Pagine 160
35,00 €
ISBN 978-88-946252-9-5

Curatori
Daniela Ferretti, Dakin Hart
23 aprile - 27 novembre 2022
Bosco Sodi, noto per l’uso di materiali naturali grezzi impiegati in opere di grandi dimensioni, è
stato scelto dalla Fondazione dell’Albero d’Oro per una residenza d’artista a Palazzo Vendramin
Grimani.
La semplicità essenziale della materia e i pigmenti intensi, ricercati da Sodi in tutto il mondo,
sono alla base del suo iter creativo, descritto dall’artista come un “caos controllato” che produce
“qualcosa di completamente irripetibile”.
Bosco Sodi è stato invitato a misurarsi con un palazzo veneziano in cui si riconosce la medesima
dialettica tra forme organiche e la ricerca di geometrie essenziali (quadrato, cerchio).
La materia dell’artista richiama il movimento sinuoso delle acque che dà forma alla città
lagunare.
Durante la sua residenza a Palazzo l’artista ha realizzato due grandi dipinti rettangolari, due
tondi e altre opere di piccole dimensioni, utilizzando anche la cocciniglia, pigmento prodotto
nella regione di Oaxaca.
Altre opere in mostra sono state pensate ed eseguite per l’occasione: le sfere in argilla per
l’installazione Noi siamo uno, modellate e cotte a Oaxaca, oppure il grande tondo argenteo e
alcuni dei ventagli, eseguiti nel suo studio newyorchese.
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BOOKSHOP

Ritrovate le pubblicazione di Fondazione dell'Albero d'Oro Edizione online

Fondazione dell'Albero d'Oro Edizioni, Palazzo Vendramin Grimani, San Polo, 2033, 30125, Venezia
T +39 041 8727 750, info@fondazionealberodoro.org, C.F. 94096710275, PEC
fondazionealberodoro@legalmail.it

