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Guggenheim 
e Olivetti a 
Venezia



Nel 2017 inizieranno i viaggi de gliErgonauti.

La prima tappa sarà a Venezia il 4 marzo per una visita unica ed entusiasmante.


Questi sono i luoghi in cui vorremmo accompagnarvi:


La mia arma contro l'atomica è un filo d'erba.  
Tancredi. Una retrospettiva 
Peggy Guggenheim collection, Venezia 

Con oltre novanta opere, si tratta di un’attesa retrospettiva che sancisce il grande ritorno a 
Venezia di Tancredi Parmeggiani (Feltre 1927 – Roma 1964), tra gli interpreti più originali e 
intensi della scena artistica italiana della seconda metà del Novecento.

il percorso espositivo documenta, nella sua prima parte, la ricerca prettamente astratta ma 
non manca di documentare la produzione artistica degli anni '60, momento di crisi e di 
completa revisione della propria pittura, a cui Tancredi vuole dare un senso esistenziale e 
politico. Per la prima volta, dai tempi di Peggy, sono esposti capolavori come la Primavera, 
proveniente dal MoMA di New York e Spazio, Acqua, Natura, Spettacolo, oggi al Brooklyn 
Museum. Tancredi muore nel 1964 a soli 37 anni, giovanissimo e pronto a entrare, come 
scrive Dino Buzzati, nel "mito di Tancredi”.

http://www.guggenheim-venice.it/exhibitions/tancredi/tancredi.html


Negozio Olivetti di Carlo Scarpa 
Venezia, Piazza San Marco  

Il Negozio Olivetti viene commissionato nel 1957 da Adriano Olivetti all’architetto veneziano 
Carlo Scarpa (1906-1978) ed è inaugurato l’anno seguente. Esso non deve essere un vero 
spazio di vendita per le macchine da scrivere, ma uno showroom, un “biglietto da visita”, 
secondo le parole del committente, un punto espositivo che incarni la ricerca di qualità 
perseguita dalla Olivetti.

Scarpa crea un'opera di grande respiro e trasparenza. Grazie al preciso controllo del disegno 
scarpiano, modernità architettonica e tradizione veneziana convivono con grande armonia 
nel Negozio, dando vita a “uno dei più limpidi capolavori dell’architettura contemporanee", 
secondo la definizione del critico Carlo Ludovico Ragghianti.

http://www.negoziolivetti.it


Programma della giornata:


ore 14,00 - incontro presso Collezione Guggenheim, inizio visita

ore 16,00 - spostamento in piazza San Marco

ore 16,20- visita Negozio Olivetti

ore 18,00 - spritz al Gran Caffè Quadri


Quota di partecipazione € 55,00 per gliErgonauti

	 	 	        € 65,00 per i non soci

comprensiva di: biglietti d’ingresso alla Collezione Guggenheim e al Negozio Olivetti, guida 
nelle due location, aperitivo al Gran Caffè Quadri.
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