
Una notte di contaminazione culturale, artistica e musicale a Venezia: è Art Night 2018, 
l’Arte libera la notte, organizzata da Università Ca’ Foscari e Comune di Venezia.
Per l’occasione la Querini Stampalia propone Passeggiare nel tempo... voce  
agli artisti! 
Un ‘percorso inedito a Palazzo’, dove guide d’eccezione saranno alcuni tra gli artisti 
protagonisti di Conservare il futuro, il progetto che da quasi vent’anni mette in 
dialogo le collezioni antiche della Fondazione con le opere contemporanee.

Chiara Bertola, curatrice, terrà le fila di una ‘conversazione a più voci’,  
che dallo Spazio Scarpa, attraverso la Casa Museo, giungerà alle due mostre: 
‘Capolavori a confronto. Bellini/Mantegna. Presentazione di Gesù al Tempio’ e ‘Una 
Fornace a Marsiglia. Cirva’, lette e interpretate attraverso lo sguardo e la sensibilità  
di Stefano Arienti, Elisabetta Di Maggio, Maria Morganti, Mauro Sambo, 
Mariateresa Sartori.

Gli artisti racconteranno l’esperienza che li ha condotti negli anni a misurarsi con la 
storia della famiglia Querini e delle sue collezioni, traendone ispirazione per le loro 
opere, alcune delle quali donate alla Fondazione.
Ciascuno si soffermerà sui lavori propri, ma anche su quelli degli altri artisti, esposti 
lungo il percorso, in un intenso confronto con gli oggetti, gli ambienti e gli arredi antichi: 
un modo per guardare con occhi nuovi la Fondazione.

L’iniziativa è per un pubblico adulto. 
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.
Prenotazione entro venerdì 22 giugno a: manifestazioni@querinistampalia.org

In occasione di Art Night potranno essere visitati gratuitamente, dalle 18 alle 22, 
il Museo, l’Area Scarpa e le mostre temporanee: ‘Capolavori a confronto. Bellini/
Mantegna. Presentazione di Gesù al Tempio’ e ‘Una Fornace a Marsiglia. Cirva’.

Al termine della visita sarà possibile prendersi una pausa al Caffè Letterario della 
Querini per un aperitivo, uno spuntino, una cena, o presso il Bookshop, per scoprire 
la ricca scelta di oggetti di design e un’accurata selezione di volumi sull’arte antica e 
contemporanea.
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