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editoriale
di Massimo Bran

A CAMPO APERTO

R ieccoci qui, con il secondo numero della nostra giovanis-
sima (ebbene sì!!) terza età, quella del radicale restyling edito-
riale del nostro ormai venticinquenne city-magazine. Il primo 

numero di questa rivoluzione per noi storica, con la progettazione di 
un nuovo assetto grafico-editoriale, molto attento al contempo all’im-
magine e all’approfondimento testuale, cuciti insieme in un nuovo più 
agile formato segnato in copertina dal nuovo logo di testata, è stato 
per noi un vero successo. In accoppiata con TheBAG_BiennaleArchi-
tetturaGuide, la nostra storica guida alla Biennale, ha accompagnato 
in modo vivo, esaustivo, critico questa vera ripartenza, in particolare in 
occasione delle giornate dell’Opening della 17. Biennale Architettura. 
È stato per noi uno sforzo di carattere davvero straordinario, in termini 
di difficoltà che ogni nuova ridefinizione progettuale sempre porta 
con sé, in termini di rischio imprenditoriale nel cuore di un anno in cui 
anche solo sopravvivere come si era prima aveva il profumo di una 
micidiale impresa, in termini di ricucitura del grado di fiducia verso il 
domani che decisamente rischiava di rimanere gravemente lesa da 
questa brusca interruzione esistenziale direi, prima ancora che “mera-
mente” professionale. Un impegno che ci ha preso tutto e tutti come 
non capitava da tempo, come quando si esce da un tunnel quasi cieco 
e l’orizzonte non finisce più. Ecco, tutto questo per noi è stata questa 
ripresa, questa ripartenza da seduti in una gara di sprint! Una gara 
conclusa col fiatone, ma ancora carichi di energia mentale, sì.
Oggi scrivendo questa nuova pagina della nostra piccola storia ci 
sentiamo più leggeri, più sanamente aggressivi sul presente, sui temi 
a noi cari in divenire. In questo numero, ancora più ampio come folia-
zione del precedente, come vedrete presentiamo i festival estivi della 
Biennale Danza e Teatro, la ripresa dei concerti, degli spettacoli teatrali, 
la riapertura dei cinema e delle arene estive. Il tutto certo ancora a scar-
tamento ridotto, però intanto si va, si va… Tra lunghe interviste, focus 
su nuove mostre e altre già in corso, reportage e riflessioni critiche sulla 
Biennale Architettura quanto mai in presa viva sul presente sin dal suo 
azzeccatissimo titolo, How will we live together?, noterete quanto abbia-
mo accelerato in una direzione editoriale peraltro già da noi imboccata 
da anni, qui percorsa in maniera ancora più profonda e radicale. Una 
strada connotata da un’idea di comunicazione culturale concentrata 
prioritariamente sull’approfondimento, convinti come siamo sempre di 
più che le migliori testate cartacee, quelle dotate di rinnovata vitalità in 
un’età in cui un giorno sì e l’altro pure alla carta viene suonata la cam-
pana a morte, sono quelle capaci di ridefinirsi andando oltre l’ansia di 
coprire le breaking news, gli eventi quotidiani, inevitabilmente bruciati 
dalla connessione permanente sul web, scommettendo sulla lettura, 
sulle opinioni, sulle riflessioni, sulle introduzioni critiche agli eventi in 
divenire. Una strada obbligata e però da percorrere con competenza, 
visioni aperte, con una capacità di selezionare i contenuti esclusiva-
mente sul terreno dell’alta qualità. 

Questo vogliamo fare, questo cercheremo di fare al nostro meglio. 
Il che non significa “tradire” la nostra prima ragion d’essere, ossia 
costruire un city-magazine che accompagna residenti e visitatori tra la 
frammentata giungla di eventi sparsi sul territorio. L’agenda c’è sempre, 
ricca più di prima, ancora più funzionale di prima, poiché raccolta in 
un’unica sezione anziché essere distribuita rubrica per rubrica. Una 
scelta che ci è sembrata rispondere anche alle abitudini di consultazio-
ne fattesi sempre più rapide, vocate alla sintesi, allo sguardo obliquo 
che sceglie il meglio in uno spazio ristretto e connettivo. Eppure 
questo tratto identitario e costitutivo del nostro lavoro editoriale, ossia 
restituire con precisione e funzionalità la ricca teoria di eventi e occa-
sioni culturali della città, non può davvero più essere assolto esaustiva-
mente dalla carta, che oggi può “solo” restituire una selezione di questi 
eventi arricchendoli di chiavi di lettura critiche. Chi deve assolvere a 
questa funzione con tempi e linguaggi di questo secolo è naturalmen-
te il web. Ebbene, qui nei prossimi mesi vi riserveremo sorprese ancora 
più grandi di quante ve ne abbiamo riservate in questi ultimi numeri 
cartacei. Siamo nel pieno dei lavori in corso per più che trasformare, 
direi rifondare tutta la sezione web di Venews. I più attenti di voi avran-
no già avuto modo spero di apprezzare la nostra nuova Newsletter, 
sia quella relativa a Venews che quella specificamente dedicata alla 
Biennale Architettura. Bene, questo è solo un succoso antipasto. Stiamo 
infatti costruendo un sito, un portale che non avrà solo la “funzione” di 
restituire in forme e modi propri del web l’identità editoriale di Venews, 
ma direi ancor più ambiziosamente della città tutta di cui Venews da 
un quarto di secolo è voce viva, con l’ambizione davvero di dotare 
questa capitale culturale del mondo ancora afflitta da troppe criticità 
irrisolte, da croniche inadeguatezze, di un polmone di comunicazione 
sistemica in grado di restituire al mondo la sua miglior cifra qualitativa, 
quella dell’arte, della cultura, della sua impareggiabile natura. Detto 
senza alcuna presunzione ma anche senza falsa modestia, crediamo di 
avere tutto per soddisfare in maniera davvero funzionale questo obiet-
tivo, poiché la forza di una redazione come la nostra non si costruisce 
nel lampo di una app o di qualche abbacinante next big thing digitale. 
Ci vuole un duro lavoro pluriennale, continuo e quotidiano, perché 
i contenuti non piovono dal cielo, ma si costruiscono, si lavorano, si 
selezionano. E questo decisamente non è un lavoro che si improvvisa. 
Insomma, è una grande sfida questa, su cui scommettiamo tutto ciò 
che di più prezioso abbiamo, convinti che è di questo che una città 
internazionale e di impareggiabile bellezza e ricchezza culturale quale 
è la nostra abbisogni.
Infine questo spazio, questa verbosa pagina che da sempre apre il 
nostro magazine. È sempre stato uno spazio libero quello dell’Edito-
riale, nel senso che sin dalla prima ora non è mai stato connotato dalla 
necessità di coprire la stretta attualità, che so, un dato evento o una 
data mostra. No. Qui si è quasi sempre privilegiata la riflessione sullo 

Studio L A, City to Dust
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a L ’evento G20 Sustainable solutions fa parte di una 
serie di attività ed incontri che, in occasione della riunione del G20 a 
Venezia dal 5 all’11 luglio, hanno l’obiettivo di annunciare la Amazon 

Biennal del 2022 e contemporaneamente  informare e sensibilizzare i Leader 
mondiali sui problemi urgenti dell’Amazzonia e soprattutto sulle possibili 
azioni mirate alla sostenibilità a vantaggio delle comunità locali ma anche 
degli aspetti ambientali legati ai cambiamenti climatici del Pianeta. 
In questo contesto ho proposto agli organizzatori dell’evento una sorta di 
parallelismo narrativo, tra Venezia e l’Amazzonia, perché si tratta di un’occa-
sione unica per affiancare due realtà che sembrano apparentemente non 
associabili da qualche istanza comune, ma che invece hanno significative 
e, spero, prolifiche convergenze.
Si potrebbe parlare della lirica e paragonare la grande tradizione veneziana 
che alla fine del Settecento ha portato alla costruzione del Gran Teatro La 
Fenice con la passione che ha portato a costruire alla fine dell’Ottocento il 
maestoso Teatro Amazonas a Manaus, nel centro dell’Amazzonia.
Ma certamente quello che maggiormente muove questo inedito gemel-
laggio concettuale è la delicatezza e la vulnerabilità e quindi la necessità 
di resilienza di queste due entità lontane tra loro, una piccolissima e una 
enormemente grande: entrambe preziose per l’umanità, entrambe neces-
sitano di un’azione urgente e un ripensamento culturale dei valori da parte 
degli abitanti della casa comune chiamata Terra, l’unica casa che abbiamo, 
per il momento. 
Ci troviamo in una città, Venezia, unica al mondo per la sua struttura mor-
fologica e per la bellezza architettonica e artistica, che perde i suoi abitanti 
e stiamo discutendo di una foresta, unica al mondo per dimensione e per 
biodiversità, che perde i suoi alberi.
Partendo dall’Amazzonia, il problema è abbastanza ovvio perché è il 
polmone del mondo. La foresta primaria è gravemente minacciata dalla 
deforestazione. Dagli anni ‘70 è già andato perso il 18% della copertura ori-
ginaria, l’equivalente al doppio della superficie della Germania. Solo negli 
ultimi due anni sono andati perduti 10.000 chilometri quadrati di foresta 
ogni anno. Una deforestazione del 20-30 per cento, porterebbe a un punto 
di non ritorno e alla trasformazione della foresta pluviale amazzonica in una 
savana con gigantesche conseguenze climatiche per l’intero pianeta.
È una questione molto nota che riguarda tutti nel mondo e gran parte del 
pianeta è preoccupato, consapevole e preoccupato.
Altrettanto, la città di Venezia è seriamente minacciata dallo spopolamento. 
Dagli anni ‘50 la città ha perso circa 90.000 abitanti, passando dai 160.000 
del primo Dopoguerra agli attuali 50.000 dell’isola principale e 75.000 con-
siderando l’intero sistema insulare, che  comprende il Lido, Murano, Burano, 
Sant’Erasmo
Una città non è una città senza abitanti. Se il ritorno alla monocultura del 
turismo di massa globale continuasse ad alimentare il processo di spopola-
mento, l’ecosistema urbano e l’equilibrio demografico e socio-economico 
crollerebbero. 
Per quanto riguarda Venezia, non c’è ancora nel mondo la consapevolezza 
dell’importanza per il pianeta del problema del suo spopolamento; Venezia 
è percepita come città da visitare e finché sarà visitabile sembra sempre 
esistere nel suo splendore. La vera preoccupazione è che se continua ad 
avere sempre più turisti e meno abitanti non sarà più una città, ma divente-
rà un monumento e un macro resort. Cosa c’è di grave, potrebbe suggerire 
qualcuno? C’è di grave che il mondo intero perderebbe un esempio di città 
sostenibile che insegna all’umanità la sostenibilità proprio a partire dallo 
stile di vita, il modo di pensare e di vivere. E questo insegnamento basa-
to su una storia millenaria, oltre che su molte eccellenze produttive e su 

stato di salute di questa città, privilegiando il più 
delle volte un’attenzione verso le sue criticità, 
che sono troppe e ancora gravi. E questo per 
l’amore sconfinato e inscalfibile che nutria-
mo per Venezia, per il fatto che davvero non 
sopportiamo certe mediocrità che gravemente 
la caratterizzano, a partire dall’inconsapevolezza 
di troppi ancora su quale dovrebbe essere nel 
concreto il ruolo che essa dovrebbe recitare 
nel grande proscenio globale. Ecco, su questo 
terreno non intendiamo cedere di un millimetro, 
anzi, raddoppiamo l’impegno! E le pagine. Infatti 
saranno due da ora in poi quelle che occuperan-
no la sezione dell’editoriale, perché ci piacerebbe 
ogni mese ospitare un’altra voce a fianco della 
nostra, diretta o come citazione testuale di scritti 
apparsi altrove, scegliendo sempre persone in 
grado pertinentemente nella propria disciplina 
di dare del tu al futuro, di essere sempre alla 
ricerca di una visione larga del domani, in grado 
di conservare un vitale, imprescindibile stupore 
per queste pietre e queste acque, senza il quale 
tutto si inaridisce fatalmente. Bene, questo mese 
incominciamo con un amico, un architetto di 
valore e notissimo anche per il suo impegno, per 
le sue riflessioni analitiche sul futuro della nostra 
città, ben restituite nella loro ramificata artico-
lazione nel suo ultimo volume dall’eloquente 
titolo Venezia Secolo Ventuno. Parliamo di Sergio 
Pascolo, che sarà una delle voci più importanti di 
questa giornata di incontri e riflessioni sullo stato 
di salute ambientale del nostro Pianeta organiz-
zata il 5 luglio in occasione del G20 dalla galleria 
newyorchese Saphira & Ventura, ospite con una 
propria mostra a Palazzo Mora nel contesto della 
collettiva Time Space Existence coordinata da 
European Cultural Centre. La chiave di questo 
incontro è interessantissima, poiché traccia un 
sorprendente a prima vista parallelo tra la crisi 
demografica di Venezia e la deforestazione che 
mette a rischio la sopravvivenza dell’Amazzo-
nia. Ecco un esempio, una modalità per uscire 
dall’autoreferenzialità lagunare mettendosi a 
confronto con altre specificità, unicità, così da 
comprendere che tutto è unico ma nulla è in sé 
e per sé.  

di Sergio Pascolo
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molteplici stratificazioni di sapere, è fondamentale per il futuro di tutti. 
La permanenza di questa testimonianza di cultura urbana è cruciale, 
preziosa, insostituibile.
Si tratta quindi di costruire una necessaria narrativa contemporanea 
alla città lagunare, considerando Venezia,  in questo inizio del terzo 
millennio, Patrimonio dell’Umanità per lo stile di vita sostenibile che la 
sua morfologia induce e promuove: da questo punto di vista appare 
evidente come la sopravvivenza di Venezia come città abitata sia una 
questione che riguarda il pianeta; combattere la monocultura turistica 
che accelera lo spopolamento, fermare definitivamente le Grandi Navi 
distruttive dell’ecosistema e promuovere una crocieristica innovativa, 
ecologica e compatibile con la Laguna sono in questo caso decisioni 
conseguenziali. 
La parola chiave per imbastire quello che ho chiamato il “Rinascimen-
to sostenibile” è quindi equilibrio! L’equilibrio tra artificiale e naturale, 
paradigma fondante della Repubblica di Venezia che ha portato a 
costruire la più straordinaria struttura urbana del mondo proteggendo 
la Laguna, cioè il suo habitat, avendo saputo capire che questo era 
possibile solo guardando oltre i suoi limiti geografici, proteggendo 
le foreste in montagna anche se erano indispensabili per fornire il 
legname per costruire la città. Un disboscamento troppo accelerato 
avrebbe portato alla distruzione del sistema lagunare sul quale si stava 
fondando la città. L’equilibrio è questo, saper modulare gli interventi e 
prevenire squilibri irreversibili e catastrofici. Capire il valore di economie 
minori a grandissimo valore aggiunto culturale e sociale. Saper miscela-
re e condividere anziché separare ed eliminare. In antitesi all’avidità 
cieca e irresponsabile, impregnata di’istantaneismo distruttivo e poco 
lungimirante, la saggezza dell’equilibrio deve fare da ponte tra passato 

e futuro, perché è l’unica prospettiva di futuro sia per la città lagunare 
che per l’Amazzonia.
La distruzione degli ecosistemi culturali e ambientali non è un’opzione.
A Venezia ci sono in questo momento segnali molto positivi sul piano 
istituzionale in concomitanza con una situazione congiunturale favore-
vole in Europa, che, su iniziativa personale della Presidente Ursula von 
der Leyen ha lanciato l’iniziativa New European Bauhaus per promuo-
vere la coniugazione tra bellezza sostenibilità ed inclusione; il DNA 
di Venezia. L’Università Ca’ Foscari ha lanciato il progetto VeniSIA che 
intende attirare da tutto il mondo innovatori ed esperti che si occupano 
di sostenibilità, di scienze ambientali e di energia. Comune, Regione e 
Governo hanno siglato un epocale accordo approvando il progetto di 
“Venezia capitale mondiale della sostenibilità”, che vede coinvolte in un’i-
nedita e virtuosa filiera istituzionale tutte le Università, prestigiosi enti di 
cultura e ricerca insieme al mondo imprenditoriale. Ci sono quindi tutti 
i presupposti per credere nell’inizio di quello che nel libro Venezia Secolo 
Ventuno ho chiamato il Rinascimento sostenibile. È importante che le 
azioni da ora in avanti rispecchino le intenzioni e che tutta la cittadinan-
za sia coinvolta in un nuovo comune sentire eticamente sintonizzato 
ai principi della sostenibilità. In questo scenario è lecito pensare che sia 
possibile allargare quel comune sentire al resto del mondo ottenendo 
quel rispetto necessario per rendere sostenibile e responsabile anche il 
turismo che in questo caso si potrebbe affiancare armoniosamente alla 
vita cittadina, mantenendone l’ineguagliabile qualità. 
Oggi abbiamo le competenze e le possibilità per costruire economie 
solide e quindi posti di lavoro e prosperità con azioni sostenibili. 
Abbiamo la possibilità, partendo da Venezia, di ricostruire l’equilibrio 
perduto.




