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Dorsoduro 1709/A - 30123 Venezia • Tel. +39 041 2770780 - Fax +39 041 2776499
E-mail: rsvp@venetianheritage.eu
232 East 59th, New York, NY 10022 • Tel (212) 421-0062 - Fax (212) 421-0214
E-mail: ny@venetianheritage.org
www.venetianheritage.org
www.vh-council.org
facebook.com/venetianheritage

TIPOGRAFIA ARTIGIANA TREVISO (ITALY)

VENETIAN HERITAGE was founded in January 1999. Its mission is to generate
interest in Venice and its artistic heritage and the restoration of venetian art and
architecture in Venice and other areas which were part of the venetian domain.
Funds raised from the Biennale Gala Weekend will go towards the restoration
projects supported by Venetian Heritage.

Pagina
Foglio

23-03-2015
8
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

01-05-2015
.
1

114560

Data

Codice abbonamento:

VANITY FAIR SPAGNA

Pagina
Foglio

03-05-2015
13
1/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

03-05-2015
13
2/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

05-05-2015
10
1

114559

Data

.

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

05-05-2015
30
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Codice abbonamento:

114559

Quotidiano

Pagina
Foglio

05-05-2015
40/41
1/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

05-05-2015
40/41
2/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Codice abbonamento:

114559

Quotidiano

Codice abbonamento:

114559

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
IV/V
1/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
IV/V
2/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
17
1/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
17
2/2

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
I
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pagina
Foglio

06-05-2015
IV/V
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

04-05-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

+19°C

SEGUICI SU

Cerca nel sito

velature diffuse
COMUNI:

VENEZIA - MESTRE SAN DONÀ JESOLO CHIOGGIA MIRANO DOLO PORTOGRUARO

HOME

CRONACA

SPORT

VENETO

ITALIA MONDO

FOTO

VIDEO

QUOTIDIANI VENETI

TUTTI I COMUNI

RISTORANTI

ANNUNCI LOCALI

PRIMA

SI PARLA DI ELEZIONI COMUNALI A VENEZIA ARTE GRANDI NAVI

Sei in: VENEZIA > CRONACA > DUE PRINCIPI D'INGHILTERRA IN LAGUNA

Due principi d'Inghilterra in
laguna
Il cugino della regina Elisabetta II, Michael di Kent e la consorte, la
Principessa Maria Cristina von Reibnitz in laguna per inaugurare la
linea di treni extralusso con Budapest
di Nadia De Lazzari
04 maggio 2015
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VENEZIA. Eleganti, felici, affettuosi, mano nella mano. Da ieri il Principe Michael
di Kent e la consorte, la Principessa Maria Cristina von Reibnitz, che godono del
titolo di Altezza Reale, sono in laguna. Li ha portati un treno speciale, il Golden
Eagle Danube Express. Partiti da Budapest la scorsa domenica alle 10,25
hanno fatto l’unica tappa, dalle 15,22 alle 20,03, a Keszthely sul lago Balaton. Un
viaggio inaugurale, il loro, molto apprezzato da entrambi. All’arrivo alla stazione
ferroviaria di Santa Lucia – erano le 10,24 – sono stati accolti dalla R&T Travel
Service. Ammirati hanno esordito: “È stato un ottimo tragitto con personale
professionale, ben organizzato”. Sette carrozze originali e restaurate, due vagoni
bar e ristoranti dai nomi differenti, “Pannonia” e “Balaton”. I Principi Michael di
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Kent e Maria Cristina amano viaggiare: “Per il piacere del viaggio; il treno ci
piace molto. Abbiamo fatto Mosca, Vladivostock, il Caucaso, la Via della Seta
fino in Cina, il Mar Nero, la Georgia, l’Armenia. Questo mezzo di trasporto fa
riportare indietro nel tempo. Ci immerge nella storia. E’ un bel tuffo nel passato,
nell’epoca in cui i viaggi in treno erano frequenti e venivano fatti con la
locomotiva a vapore”. Sul viaggio in treno il Principe Michael di Kent – è membro
della famiglia reale britannica e cugino di primo grado della Regina Elisabetta II
– ha subito aggiunto: “E’ un’esperienza totale, l’atmosfera, il rumore,
l’attraversare i Paesi. È un’occasione unica per costruire ponti fra diverse culture
e creare legami fra persone”. A bordo del treno hanno ricevuto i complimenti per
la nascita della Royal Baby Girl, figlia di Kate Middleton e del Principe William.
“È arrivata una bambina! – hanno esclamato – Abbiamo appreso la notizia
mentre eravamo in viaggio. Da lontano partecipiamo alla gioia”. A Venezia le
Altezze Reali parteciperanno alla 56esima Esposizione Internazionale della
Biennale d’Arte e a un incontro alla Venetian Heritage (organizzazione
americana non profit con sedi a New York e a Venezia, fa parte del programma
Unesco–Comitati Privati per la Salvaguardia di Venezia, ndr). La Principessa
Maria Cristina, membro del Comitato Internazionale, ha concluso con un gran
sorriso: “È una gioia essere qui. Amiamo Venezia, la sosteniamo e la
consideriamo la nostra seconda casa”. (Nadia De Lazzari)
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Feste, yacht e carciofi. La Biennale
conquista la città
Debutto con pochi eccessi. Oggi party da Prada e Pinault
di Manuela Pivato
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Cate Blanchet e Salma Hayek

VENEZIA. Sotto un cielo incerto, in un’atmosfera insolitamente di misura, senza
tacchi improvvidi nè capelli tinti di blu nè perfomance sconvolgenti, la 56 esima
edizione della Biennale Arte apre i battenti e mostra che i futuri del mondo sono
fatti anche di pasta comune, di lampi di normalità e di una sobrietà estetica un
tantino sospetta. Forse non era ieri ma sarà oggi. Forse ieri era il primo giorno
di vernice e il popolo della Biennale, di fronte a diciotto inaugurazioni in poche
ore, s’era fatto prendere dall’ansia e aveva lasciato gli eccessi in albergo
riservandoli a occasioni meno babeliche. Quindi l’anima di questa settimana
d’arte e mondanità potrebbe incominciare a ruggire oggi, dopo 24 ore di
rodaggio, con tutti gli alberghi pieni, i cocktail dedicati, i tripli turni all’Harry’s bar
e le sberle degli yacht in Riva Sette Martiri sui quali, per l’intera giornata di ieri,
sono state scaricate casse di aragoste, vino bianco e carciofi di Sant’Erasmo.
Oggi infatti è il giorno di Vuitton, che al terzo piano della maison dietro piazza
San Marco presenterà al mondo il dialogo a distanza di secoli tra l’artista
tedesco Tilo Schulz e le lunette di Francesco Hayez appena restaurate; è il lungo
giorno di Prada che chiude temporaneamente alla stampa la mostra “Portable
Classic” a Ca’ Corner della Regina per ricevere i suoi mille invitati in arrivo da
tutto il mondo; è il giorno dello sbarco in laguna delle teste coronate di Venetian
Heritage che, nel frattempo, ha nominato il suo testiomal per l’apertura (venerdì)
delle prime cinque sale delle Gallerie dell’Accademia. Sarà il regista James
Ivory, che ormai si considera mezzo veneziano e va matto per lo spritz all’Aperol.
Da oggi (con inaugurazione su invito l’8 maggio alle 18) Ca’ Pesaro omaggia
Federica Marangoni che presenta “Il filo conduttore”, mostra-installazione
costituita da un rivolo rosso di energia e di sangue che taglia come una mela la
facciata in marmo di Ca’Pesaro dal tetto fino al Canal Grande per srotolarsi
all’interno del museo fino ad abbracciare un grande rotolo di filo spinato. Oggi
l’isola di San Giorgio sarà in massimo fermento per gli ultimi ritocchi alle quattro
mostre che hanno aperto alla stampa e, soprattutto, per l’inaugurazuione di
“Inbox”, installazione accessibile liberamente al pubblico con la quale Enki Bilal
gioca con i sensi dei visitatori e con la loro percezione della realtà fino alla
temuta oscurità. Fanno pendant “Painting as shooting” del cinese Liu Xiaodong,
la mostra di fotografie dell’artista tedesco Matthias Schaller che ritrae a
grandezza impressionante le tavolozze dei maestri che hanno contrassegnato gli
ultimi duecento anni della storia della pittura europea e l’installazione di Giovanni
Manfredini “Stabat Mater Dolorosa” con la musica (ad hoc) di Ennio Morricone.
A San Giorgio, in mattinata, arriveranno anche i tavoli, le tovaglie e i 10 mila
bicchiere di Celeste, incaricato di apparecchiare il catering alla cena che Pinault
senior e Pinault junior offriranno ai loro 1.200 ospiti. Poca mondanità, fanno
sapere i collezionisti francese, ma molti artisti, direttori di musei e galleristi
anche se tutti avranno gli occhi solo per Salma Hayek.
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La tecnologia Samsung per le gallerie dell'Accademia,
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allestite delle Gallerie dell'Accademia. La regia
dell'operazione è di Venetian...
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ANSA/ Musei: Gallerie Accademia, 5 nuove sale tra '600 e '700 Regista Ivory 'testimonial'. A fare onori
ritratti 'accademici' (di Roberto Nardi)
(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - A far gli onori i ritratti degli artisti 'accademici' - da Luigi Crespi a Francesco
Hayez - a dare il segno che le nuove Gallerie dell'Accademia, a Venezia, a piccoli ma decisi passi, stanno
dando vita al nuovo progetto di allestimento museale che pone il visitatore in grado, anche con strumenti
multimediali, di usufruire del loro immenso patrimonio d'arte.
Dopo l'apertura di un'ala al piano terra alla prima mostra temporanea con uno sguardo sul
contemporaneo, dedicata a Mario Merz, a cui seguira' un'esposizione sull'editore-innovatore del carattere
tipografico Aldo Manuzio, stamane sono state aperte le prime cinque sale allestite delle 13 ricavate,
sempre a pianoterra, dopo un lungo restauro architettonico di cio' che un tempo era la sede dell'Accademia
di Belle Arti.
Un video con un'intervista al regista-testimonial dell'evento James Ivory - "Il mio primo film fu girato a
Venezia" ricorda, citando la sua passione per gli artisti della Serenissima, - accoglie il visitatore prima di
entrare nella prima sala che introduce sul piano multimediale - grazie a un accordo con Samsung - alla
conoscenza del museo. La seconda si carica di quadri alle pareti con gli 'accademici' per introdurre a un
piccolo 'capolavoro' fatto di opere di Veronese e Tiepolo. "E' la sala - rilevano Giulio Manieri Elia e Roberta
Battaglia, direttore e vicedirettrice delle Gallerie dell'Accademia - della grande pittura veneziana dei soffitti,
uno dei piu' alti raggiungimenti artistici della scuola pittorica veneta".
A fare da trait d'union tra lo storico 'primo piano', che nel nuovo allestimento andra' dal '300 al '500, un
dipinto di Veronese, con Venezia che riceve l'omaggio di Ercole e Cerere.
Alla quarta sala, la parete del collezionista: un insieme di dipinti di vario genere - dal ritratto al paesaggio,
ad esempio - per dare un'immagine di cosa non poteva mancare nella collezione di un palazzo veneziano
nel '600. La quinta, gioca con la scenografia naturale di una grande finestra che guarda verso la facciata
palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, mentre a parete un grande schermo dove scorrono le
immagini "delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula e del complesso edilizio che
ospita le Gallerie dell'Accademia".
Oltre una porta ci sono le altre otto sale che attendono di essere allestite: il progetto e' pronto, con nelle
prime due grandi le pale d'altare e il '700 e ci sara' uno spazio canoviano. A contribuire all'apertura delle
cinque sale anche la Fondazione Venetian Heritage, di cui Ivory e' membro onorario.
(ANSA).
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Una sera tra padiglioni blindati, preview innaffiate di champagne e cadute in acqua
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Se il successo di una manifestazione si legge anche attraverso la sua mondanità,
ecco allora che la Biennale Arte può dire di aver fatto la differenza. Un
combinato composto di opere d’arte innovative servite in contesti magici, un
sentore ieratico senza precedenti tra le varie stazioni del cammino umano e
artistico dei vari padiglioni, preview blindate, invasione di barche da traversata
atlantica, saloni storici illuminati a giorno, una Venezia calda, assolata, stellata.
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Parlare di Biennale modaiola potrebbe sembrare inelegante lì dove l’eleganza la

E-mail

fa da padrona ma è pur vero che l’arte oggi è cool, di moda più di qualsiasi altra
espressione di creatività, dunque chiama la gente che conta. Mai altrove si è

Password

vista una tale concentrazione di happy few, con ricchezze che si misurano in
collezioni private di opere, tutti invitati alle giornate pre-inaugurali, prima che
gli altri, il popolo, affollino i traghetti.
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+ Recupera password
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In attesa di perfezionare il dono, è impazzata la festa, risottino di Celeste,
ombrelloni aperti per sconfiggere l’umidità. Bagno di folla, nel vero senso della
parola da Prada, con l’approdo sprofondato nel canale (controllarlo no?) che si è
portato dietro sette invitati, soccorsi, rifocillati e asciugati con tanto di coperte
griffate, passando per il cocktail offerto all’ultimo piano della maison Vuitton
con 150 sostenitori di Venetian Heritage.

114559

La geografia dell’agio parte proprio dai mega yacht all’ancora in faccia alla Riva
dei Sette Martiri o a Punta della Dogana, dove nei giorni scorsi sono state
scaricate casse di champagne, di carciofi di Sant’Erasmo e di aragoste mentre
per il fine settimana, giornata conclusiva per gli ospiti di rango, scendevano
casse imballate con opere pronte a partire. Il termometro delle feste ha dato
come fortemente adrenalinica quella di Pinault: 1.200 invitati all’isola di San
Giorgio dove il padrone di casa si è portato dietro mezza Parigi, capofila
Bernard -Henry Lèvy e la bella padrona di casa Salma Hayek che approfittando
dell’atmosfera allegra ha annunciato di voler regalare il suo maialino nano a
Valeria Golino.
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Con il direttore Toto Bergamo Rossi gli ospiti hanno visitato in anteprima la
mostra «Tito Schulz, Francesco Hayez», dialogo tra due artisti a distanza di
secoli. Ancora l’evento Swatch e la mostra di Marni all’Abbazia di San Gregorio,
quando ad invitare erano Consuelo Castiglioni e Renzo Rosso. L’appuntamento
fisso più panoramico e simpatico, quello offerto tutte le sera ad ora di aperitivo
sulla terrazza della Biennale a Ca’ Giustinian, tramonto mozzafiato, champagne e
un piatto di pasta con il presidente Baratta a ricevere i tanti grandi artisti
presenti in Biennale. C’erano tutti a Venezia si diceva in giro, da Goga Ashkenazi
che ha partecipato con Filippo Timi alla cena alla PalazzinaG intitolata a Fabio
Mauri, al regista James Ivory, dalla principessa Martine Orsini al principe Amyn
Aga Khan da Anish Kapoor al premio Oscar Tom Hopper (regista de «Il discorso
del re») a Cate Blanchett che si è portata dietro mezza Parigi, ospite nel palazzo
affittato per la Biennale da Simon e Catriana Mordadant che senza fare una piega
hanno sborsato i sette milioni di euro utili per finanziare il nuovo padiglione
Australia ai Giardini di Castello.

Codice abbonamento:

Il tour delle serate è proseguito all’Hotel Cipriani ai Granai alla Giudecca con
una cena di gala di Venetian Heritage e Bulgari con 250 ospiti ad altissima
densità aristocratica con il principe Michael di Kent, il duca di Bavaria, il
principe Paolo di Grecia, l’archistar Peter Marino, l’arciduchessa Francesca
d’Asburgo Thyssen Bornemisza, la marchesa Valentina Nasi Marini Clarelli,
presidente della Fondazione Venetian Heritage. E i giovani più giovani? Si sono
dati appuntamento all’Hotel Bauer su invito di Eugenio Re Rebaudengo,
imprenditore culturale a Londra, che con la sua Artuner.com e On Fair, ha
presentato la performance dell’artista inglese Haroon Mirza, già Leone d’Oro alla
Biennale giovani del 2011, che indaga il rapporto tra sonorità, arte
contemporanea e video-arte, tra gli ospiti, i giovani Sartogo, Maccaferri,
Antonella Nonino, i collezionisti Zabludowich. Si è ballato fino all’alba sulla
musica dell’artista anche musicista. Questa è la Biennale.

114559

Suggestivo mix di accenti aborigeni e spinte innovative benedette dall’attrice
musa di Woody Allen. Ma per qualcosa di veramente alternativo, si suggeriva di
andare alle Zattere, Fondamenta Nani, lì una creativa Marisa Laurito ha esposto
le sue opere monumentali, molte delle quali realizzate al silicone: brindisi e
applausi dai tantissimi intervenuti tra i quali il vice ministro della Cultura
guatemalteca Clariza Castellanos, il console del Guatemala Adelina Viteri padroni
di casa, dai Sartogo e da Rocco Barocco.
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Così la tecnologia sta cambiando il modo di
visitare i musei

Audioguide, video, totem, postazioni multimediali, app e molto altro ancora:
perché l’hi-tech può migliorare l’esperienza dei visitatori
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10 maggio 2015
– Credits: Roberto Catania

Panorama / Mytech / Così la tecnologia sta cambiando il modo di visitare i musei
Roberto Catania

Arte e tecnologia? Per molti sono due modi



opposti di intendere la comunicazione, due
approcci alla realtà che provengono da epoche
distanti, che parlano lingue diverse, con tempi e modi di fruizione

Per fortuna, però, c’è anche chi scommette sull’incontro fra i due
mondi, chi si oppone a quell’antica convinzione secondo cui
l’innovazione ci allontani dalle opere, dalla storia, dal bello. Lo
dimostrano tutte quelle soluzioni che sempre più spesso si vedono
all’interno nei musei: audioguide, video, totem, postazioni

Samsung: web

In evidenza
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differenti.
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multimediali, app interattive e molto altro ancora.
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HELP! Il diritto di essere
bambini

Chi cura gli allestimenti, questa almeno è l’impressione, sta
insomma capendo che le nuove tecnologie non solo non sono
IBM
La posta elettronica: il tuo
assistente personale

dannose, ma rappresentano bensì un’eccellente opportunità per
valorizzare l’arte in tutte le sue forme.
Un esempio molto concreto di ciò che può nascere dal connubio fra

Heineken The Sub
La rivoluzione di gustare a
casa la tua birra preferita

tecnologia e arte ci arriva dal restauro architettonico delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia, un progetto fortemente voluto dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che ha
visto il coinvolgimento di Samsung in qualità di co-finanziatore e

La teoria del tutto
Guardalo in streaming

provider tecnologico per gli allestimenti. L’idea, ben visibile a tutti
coloro che da oggi si recheranno in Laguna, è quella di offrire al
visitatore una serie di strumenti e di opportunità per migliorare il

Panorama Academy
La scuola online che crea
eccellenze

coinvolgimento nel percorso guidato, abilitando un vero e proprio
viaggio multimediale nell’arte veneta del XVII e XVIII secolo.

Le nuove sale tecnologiche delle Gallerie dell'Accademia di Venezia



Musei in Città
Gli Orari di tutti i Musei in
Città. Le info su
PagineGialle





Top 10
Abba: è morto il bassista Rutger Gunnarsson
Nba: tripla di Rose sulla Sirena. Chicago 2-1 su
Cleveland
Giovanni Allevi: “Sono già nel futuro”

Touch-screen, classi digitali e app intelligenti per
arricchire la visita
Le 46 opere presenti nelle tre sale della nuova Galleria - fra cui
capolavori di Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto,

U2: Bono Vox compie 55 anni – Le 10 cose da sapere
Giorgio Panariello: “Il mio sogno? Lavorare con
Benigni”
Biennale di Venezia, i Giardini in 5 padiglioni
Le eccellenze d’impresa toscane

Canaletto, Tiepolo - possono essere ammirate “normalmente”

Le foto più belle della settimana – 1/7 maggio

oppure in maniera personalizzata, immersiva, grazie a una serie di

Bruno Walpoth, L’emozione del silenzio

innesti hi-tech. Nello specifico, Samsung ha corredato le tre sale
del Museo veneziano con monitor touch-screen con contenuti
multimediali e ha allestito una “smart classroom”, una classe
digitale permanente, equipaggiata con 2 lavagne interattive di
ultima generazione. L’accesso ai contenuti digitali è possibile anche
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attraverso un’app mobile scaricabile da Android o fruibili
attraverso 30 tablet dislocati accanto ai principali capolavori
esposti. L’obiettivo, ci spiegano i responsabili italiani della società, è
far vivere l’esperienza museale in modo dinamico e coinvolgente,
facilitando la comprensione del significato delle opere, della storia
degli autori e del contesto storico e artistico in cui si collocano.

Ad ognuno la sua esperienza
Il fulcro dell'espeirenza risiede in un’applicazione mobile
sviluppata per abilitare percorsi guidati e tematici da hoc per ogni
genere di pubblico: adulti, studenti, bambini, genitori, fino ai
portatori di disabilità, come ad esempio visitatori non vedenti e
non udenti che, grazie rispettivamente all’utilizzo di strumenti
tattili e all’enfatizzazione degli aspetti di percezione visiva,
avranno la possibilità di fruire in maniera diretta e autonoma dei
percorsi museali posti in essere nelle sale.

– Credits: Roberto Catania

Il Tiepolo in realtà aumentata
Le nuove Gallerie dell'Accademia di Venezia dispongono anche di
un sistema di beacons dislocati lungo il percorso, vere e proprie
sonde bluetooth che localizzano i visitatori all’interno del museo e
propongono loro contenuti specifici dedicati per ogni singola opera.
Molte di queste esperienze si basano su tecnologie a realtà
aumentata: puntando il cellulare o il tablet verso i quadri, in
pratica, è possibile avere informazioni di carattere generico,
ricostruzioni in 3D, rappresentazioni grafiche di come appariva
l’opera prima del restauro o di ciò che vedeva realmente l’artista
mentre la componeva. Non manca l’esperienza ludica: una caccia
al tesoro invita gli studenti e i visitatori più giovani a cercare fra le

Un percorso che è solo all'inizio
Quello fra Samsung e le Gallerie dell'Accademia di Venezia non è
l’unico esempio di collaborazione fra istituzioni e realtà
tecnologiche per lo sviluppo di nuove forme di interazione

Samsung: web
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dall’applicazione.
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opere quelle che corrispondono a una serie di indizi suggeriti
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all’interno dei musei. Il Museo Santa Giulia di Brescia ha
appena annunciato una collaborazione con Epson che darà modo
a tutti i visitatori di indossare un paio di smart glass (occhiali a
realtà aumentata) per immergersi nell'età romana e vedere le
ricostruzioni degli edifici (georeferenziati e ambientati) in
sovrapposizione al mondo reale; Acer e l’Associazione
Restauratori e Restauri in Museo (RRM) si sono unite nella
realizzazione di alcune postazioni multimediali per raccontare il
restauro di alcune opere presenti nei principali musei milanesi
(Pinacoteca di Brera, Museo Poldi Pezzoli, Museo Diocesano,
Museo del Novecento, Castello Sforzesco).
 Leggi anche: Ecco come saranno i musei del futuro
L’impressione è che il percorso di modernizzazione degli
allestimenti museali sia solo all’inizio, e che le opportunità - sia per
chi visita sia per chi gestisce il patrimonio artistico - siano davvero
sterminate. Ma, è evidente, molto dipenderà anche dalla volontà (e
dalle risorse) che le istituzioni metteranno in campo per
assecondere questl’opera di rinnovamento.
© Riproduzione Riservata

Musei in Città
Gli Orari di tutti i Musei in Città. Le info su PagineGialle

Leggi anche
Ecco come saranno i musei del futuro

Tra realtà virtuale, Google Glass e stampa 3D, visita guidata alle mostre di domani e ai primi esperimenti
in corso

I musei italiani più amati secondo i social media

La più apprezzata dai visitatori è la Reggia di Venaria Reale. E poi...

Musei statali italiani, visitatori in crescita

Aumentati anche gli introiti, con punte di eccellenza al Sud e in istituzioni "minori"
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l’installazione di
queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia” afferma James Ivory. “Spero che
questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Samsung e
Venetian Heritage possa essere presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati,
conosciuti e visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”.
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante tranche del nuovo
museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una donazione che ha reso

Articoli per gg

possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del visitatore più
maggio: 2015
M

M

G

scuole che vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo.
Il nuovo allestimento sarà presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, al termine di un
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un primo traguardo all’interno dell’ambizioso progetto di allestimento museale delle Gallerie dell’Accademia,

« apr

lungo e complesso restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, che ha coinvolto l’intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano

naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della
pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d’amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell’Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un
film che ebbe come protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista
di grandi nomi, di autentiche star”, come egli stesso sottolinea.
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Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti teleri. “E ora l’approccio alle
opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario all’approfondimento
conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”.
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è
stato predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi,
Curatrice delle collezioni del Rinascimento e dell’Ottocento, con l’amichevole collaborazione e consulenza di
vari studiosi tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe
Pavanello, Ruggero Rugolo.
Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte – novità assoluta per il museo – non secondo un
ordine cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte
di un ampio e variegato pubblico.
La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a
disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di
un percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti
di ogni età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni
del museo, la sua storia, la storia dell’arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto
delle nuove tecnologie multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema
informativo presto destinato a coprire l’intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata
l’origine dell’istituzione, nata come raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti,
che tra Sette e Ottocento, furono membri dell’Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura
veneziana dei soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo
seicentesco per ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il
collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda verso la
facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la straordinaria
architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico schermo
scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell’insula e del complesso edilizio
che ospita le Gallerie dell’Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di
ricerca, del 2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia,
l’Università degli Studi di Padova e la Duke University di Durham (USA).

Articoli correlati:
1. Ancora più Venezia su Google Art Project La già ricca collezione di opere d’arte ammirabili su Google
Art Project si amplia ulteriormente, includendo alcune delle opere più...
2. La storia rivive in 3D con Samsung Smart TV Samsung è partner tecnologico del prestigioso Museo
Kunsthistorisches di Vienna. Samsung riporta in vita il glorioso passato degli Asburgo nel vibrante...
3. Preapertura straordinaria della 68a Biennale di Venezia con “Box Office 3D” La Biennale di Venezia,
per festeggiare la Sala Grande completamente restaurata, organizza una Preapertura straordinaria
fuori programma della 68. Mostra...
4. Con Google Street View guardi le calli e i canali di Venezia Grazie a Google Street View, sarà
possibile esplorare le calli e i canali della città storica e romantica per eccellenza,...
5. La tecnologia vocale di Nuance per i nuovi smartwatch Samsung Galaxy Gear e Samsung Note 3
Nuance Communications Inc. (NASDAQ: NUAN) annuncia il rilascio della tecnologia vocale e
linguistica di Nuance nel nuovo smartwatch Samsung Galaxy...
6. Samsung annuncia Samsung Galaxy Award in collaborazione con International Talent Support
Samsung sostiene il talento emergente attraverso un concorso per il design di accessori destinati al
nuovo Galaxy Tab S. Samsung...
7. IFA 2014: Nuance per i dispositivi Samsung Note 4, Note Edge e GearS: SVoice potenziato e più
intelligente Come annunciato al Samsung Unpacked 2014 a Berlino, la versione rinnovata di S-Voice è
disponibile da subito sul nuovo Samsung...
8. La tecnologia in vacanza in aiuto delle famiglie: Samsung lancia delle applicazioni dedicate ai più
piccini subito disponibili sui tablet Samsung La tecnologia, sempre più parte integrante della
quotidianità di ciascuno di noi, diventa un prezioso alleato anche in vacanza. Mamme...
9. Wind: ricarica il telefonino e vinci in anteprima il nuovo Samsung S5 I clienti Wind che ricaricano
qualsiasi importo su una SIM dall’App MyWind e sul sito www.wind.it, fino al 30 marzo,...

Tags: Accademia, Edward, Gallerie, Samsung e Venetian Heritage, tecnologopercaso, Venezia,
Voskeritchian

This entry was posted on lunedì, maggio 11th, 2015 at 16:30 and is filed under Corporate. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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10. Video dei nuovi Samsung Smart TV 2011 I nuovi TV “Smart” che Samsung presenta per il 2011.
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Il mio primo film fu girato a Venezia". E' James Ivory il testimonial dell'apertura, l'8 maggio, delle prime
5 sale delle nuove Gallerie dell'Accademia. "Come Membro Onorario della Fondazione Venetian
Heritage, sono orgoglioso di presentare l'installazione di queste prime cinque sale della nuova ala
delle Gallerie dell'Accademia" afferma James Ivory. "Spero che questa collaborazione virtuosa tra il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere
presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati, conosciuti e visitati. L'arte è
e deve essere accessibile a tutti".
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante
tranche del nuovo museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una
donazione che ha reso possibile l'apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per
un'esperienza del visitatore più interattiva e un'applicazione per accedere a contenuti multimediali da
dispositivi mobili così da rendere la visita adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione
di una vera e propria classe digitale per le scuole che vogliono realizzare attività didattiche all'interno
del museo.
Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, alla
presenza del Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di un lungo e complesso
restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, che ha coinvolto l'intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano
superiore. Un intervento che permette ora di offrire nuove aree espositive dove è possibile ammirare
una selezione più ampia di opere, tra cui grandi capolavori dell'arte veneta dal Seicento
all'Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all'interno dell'ambizioso progetto di allestimento
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museale delle Gallerie dell'Accademia, naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal primo
piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d'amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell'Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera,
con un film che ebbe come protagonisti "Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto,
Tiepolo, una lista di grandi nomi, di autentiche star", come egli stesso sottolinea.
Ivory ricorda le difficoltà di illuminare - era il 1952 - quegli enormi, affascinanti teleri. "E ora
l'approccio alle opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario
all'approfondimento conoscitivo e didattico" annota sempre il regista "grazie anche ai nuovi supporti
tecnologici".
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale
veneziano, è stato predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia,
Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice delle collezioni del Rinascimento e dell'Ottocento, con
l'amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla,
Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero Rugolo.
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Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un
ordine cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest'ultima ritenuta più idonea alla fruizione
da parte di un ampio e variegato pubblico.
La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali
messe a disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare
la costruzione di un percorso di visita. Uno spazio all'interno del medesimo ambiente ospita la Smart
Classroom: qui studenti di ogni età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad
approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo, la sua storia, la storia dell'arte veneta, resi
ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove tecnologie multimediali. Si tratta,
comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo presto destinato a coprire
l'intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l'origine dell'istituzione, nata come
raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra Sette e
Ottocento, furono membri dell'Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura veneziana dei
soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo
seicentesco per ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il
collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda
verso la facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la
straordinaria architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su
un unico schermo scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula
e del complesso edilizio che ospita le Gallerie dell'Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel
quadro di un progetto di ricerca, del 2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose
Università quali lo Iuav di Venezia, l'Università degli Studi di Padova e la Duke University di Durham
(USA).
L'intervento è inserito nell'ambito del Programma UNESCO - Comitati Privati Internazionali per la
Salvaguardia di Venezia.
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Svelate le prime sale
all'Accademia: presente James
Ivory
Il regista statunitense è membro onorario della Fondazione Venetian
Heritage che insieme a Samsung ha reso possibile il restauro del museo:
all'interno tra i grandi artisti e maestri veneziani, spazio alla tecnologia
La Redazione · 8 Maggio 2015

Grandi maestri dell'arte, volti noti del cinema ma anche tanta
tecnologia. C'è tutto alle nuove Gallerie dell'Accademia: sono
state inaugurate venerdì alla presenza di grandi personalità e
testimoni vip le prime cinque sale del museo veneziano aperte
per la prima volta dopo il restauro architettonico.

Storie Correlate

La tecnologia Samsung per le
Gallerie dell'Accademia:
l'inaugurazione
All'accademia nuove sale, un'app
e multimedialità. Grazie a
Samsung
Polemiche alla Biennale: "Chiesa
viene trasformata in moschea"

IL PROGETTO. Opere dal '300 al '500, la "parete del
collezionista" con tutto ciò che non poteva mancare all'interno di
un palazzo veneziano del Seicento ma anche architettura e
trasformazioni urbanistiche. Testimonial d'eccezione il regista
statunitense James Ivory, membro onorario della Fondazione
Venetian Heritage che insieme al gigante della tecnologia
Samsung, ha reso possibile il restauro del museo. Le prime
sale sono solo una parte di quello che si può ammirare nella
nuova ala del palazzo in attesa dell'apertura delle restanti otto
sale ricavate sempre al piano terra. Nel progetto futuro anche
un'area dedicata a Canova.
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«Lei, che mi ha aiutato a superare la morte di
Diana» Il principe, in visita ufficiale in Nuova
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L'arte della Biennale... in 70
fotografie Palazzi, party e
padiglioni. Il gotha dell’arte è sbarcato in laguna
per le vernici delal 56° Bienale d'arte. Reportage dei
giorni più caldi: da Cate Blanchett a Renzo Rosso,
da Alena Seredova a Salma Hayek
[LIFESTYLE / TEMPO
L I B E R O]

-3 ora fa | di G. Audiffredi e A. Sbisà

TOP GALLERY
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Di che segno è il tuo
pet?
di Alice Rosati

A casa di Kurt Cobain
(su Airbnb)
di Simone Cosimi

Emoji, i 10 che amiamo
di più
di Alice Rosati

Brad e Angelina
vendono la casa di New
Orleans
di Francesca Gastaldi

Mamme a impatto zero

Zero vedette. Bandito il glamour commerciale alla 56ª

TOP VIDEO

è diurna e rivendica un ruolo culturale: Cate Blanchett
ambasciatrice del nuovo imperdibile padiglione australiano.
Giusto una pennellata di rosa pop con Alessandro Nasi, in
smoking per la cena di Bulgari e Venetian Heritage, prima
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uscita cultural-mondana al fianco di Alena Seredova.
Per il resto, controriforma. Gli arti-star o stanno in terza fila
ai tavolini del caffè Paolin, vedi Maurizio Cattelan, oppure

daLIFESTYLE

fanno una piroetta e si mettono a suonare il rock, come
Martin Creed e Rodney Graham al The Venetian Blinds, primo
festival per band fondate da artisti.
IL REPORTAGE COMPLETO CON LA GUIDA PER
ORIENTRASI A VENEZIA TRA MOSTRE E PADIGLIONI,
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Gallerie dell'Accademia di Venezia
Venezia, Vento, Italia

Verso le grandi gallerie
Comunicato Stampa
“Il mio primo film fu girato a Venezia”. E' James Ivory il testimonial dell’apertura, l’8 maggio, delle prime 5 sale
delle nuove Gallerie dell’Accademia. “Come Membro Onorario della Fondazione Venetian Heritage, sono
orgoglioso di presentare l’installazione di queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie dell’Accademia”
afferma James Ivory. “Spero che questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere presa a modello e riproposta in altri musei bisognosi di
essere rinnovati, conosciuti e visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”.
Samsung, insieme alla Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa prima, importante tranche del nuovo
museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo una donazione che ha reso
possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del visitatore più
interattiva e un’applicazione per accedere a contenuti multimediali da dispositivi mobili così da rendere la visita
adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione di una vera e propria classe digitale per le scuole
che vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo.
Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal Segretariato Regionale per il Veneto, alla presenza del
Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di un lungo e complesso restauro architettonico,
fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha coinvolto l'intero piano
terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano superiore. Un intervento che permette ora di offrire
nuove aree espositive dove è possibile ammirare una selezione più ampia di opere, tra cui grandi capolavori
dell'arte veneta dal Seicento all'Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all’interno dell’ambizioso progetto di
allestimento museale delle Gallerie dell'Accademia, naturale prosecuzione del percorso che prende avvio dal
primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento.
Una scelta d'amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell'Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un film
che ebbe come protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista di
grandi nomi, di autentiche star”, come egli stesso sottolinea.
Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti teleri. “E ora l'approccio alle
opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario all'approfondimento
conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”.
Il progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è stato
predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice
delle collezioni del Rinascimento e dell'Ottocento, con l'amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi
tra cui Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero
Rugolo.

La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a
disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di un
percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti di ogni
età e nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo,
la sua storia, la storia dell'arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove
tecnologie multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo
presto destinato a coprire l'intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l’origine
dell’istituzione, nata come raccolta accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra
Sette e Ottocento, furono membri dell’Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura veneziana dei
soffitti, e siamo ai vertici della scuola pittorica veneta; la quarta è dedicata al collezionismo seicentesco per
ricordare come Venezia sia stata tra i primi centri italiani a sviluppare il gusto per il collezionismo di dipinti. Nella
quinta sala, caratterizzata da una grande finestra centinata che guarda verso la facciata palladiana del
Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la straordinaria architettura di Andrea Palladio.
Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico schermo scorrono le immagini delle
trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell'insula e del complesso edilizio che ospita le Gallerie
dell'Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di ricerca, del 2010, intitolato
Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia, l’Università degli Studi di Padova e
la Duke University di Durham (USA).
L’intervento è inserito nell’ambito del Programma UNESCO – Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di
Venezia.
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Nelle nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un ordine
cronologico bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte di un
ampio e variegato pubblico.
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Davines e “I sustain beauty”:
un’occasione per sostenere davvero
la bellezza
Creato il 18 maggio 2015 da Bellezza4you
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Davines è entrata più volte – anche quest’anno – tra i
finalisti del Marie Claire Prix d’Excellence de la Beauté, uno
dei riconoscimenti più alti e importanti per i prodotti di bellezza e
per le iniziative portate avanti dalle case cosmetiche.
In particolare è entrata nella lista dei finalisti non solo per qualità
dei propri prodotti, ma anche e soprattutto per le iniziative
volte alla sostenibilità ambientale, al miglioramento del tenore
di vita di società in difficoltà tramite il commercio equo e
solidale, all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia oppure alla
produzione tramite l’utilizzo di materiali a km zero o scelti tra le
coltivazioni e le produzioni più “casalinghe” meno industriali
presenti nel nostro Paese.
In questi termini pertanto Davines ha lanciato l’iniziativa “I
Sustain Beauty” (io sostengo la bellezza).
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Un’azienda che si occupa della produzione di prodotti naturali e
rispettosi dell’ambiente e della salute in particolare per i capelli
ma anche per il corpo.

Vedi il suo blog
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Di Davines inizierò a parlarvi piuttosto spesso. L i h o
incontrati a Cosmoprof quest’anno e, dopo aver collaborato
spesso con l’altra “costola” aziendale [comfort zone], non
vedevo l’ora di entrare in contatto anche con quest’altra
divisione di un’azienda tutta italiana, nata a Parma nel 1983 dal
lavoro della famiglia Bollati.
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Fino al 20 giugno 2015 c’è quindi tempo per mandare il
proprio progetto in difesa della bellezza, che sia intesa
come bellezza ambientale, artistica o sociale.

Scopri la
nuova gamma
primo prezzo.

Emma Bonino

Garnier vibratore
Maybelline

Stefania Prestigiacomo

Erbolario

Elsa Morante Ladycup

Correttore

La pupa e il secchione Cancro al Seno

I Più Consigliati di BELLEZZA
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H&M lancia una nuova beauty
line per l’autunno 2015 di
Glamchicbold

Schema a filet di Santo
Antonio di Lory663
Schemi per il filet: Tendine
con rondini e spighe da
lavorare a filet di Lory663
Magazines

Tutte le informazioni sono sul sito www.isustainbeauty.com
dove tre Sostenitori di Bellezza testimoniano su cosa
voglia dire per loro intervenire sulla bellezza.

Bellezza

Tutti gli articoli

Per Lei

LA COMMUNITY BELLEZZA
L'AUTORE DEL
GIORNO

Sono Toto Bergamo Rossi, direttore della fondazione Venetian
Heritage che si occupa di salvaguardare i capolavori del
patrimonio artistico veneziano, Matteo Thun che è un architetto
e designer che non ha bisogno di presentazioni e Gandula
Deutschlander, che è responsabile di uno dei più bei giardini
di Cape Town in Sudafrica.
Davines si è resa protagonista di questa iniziativa in prima
persona poiché ha partecipato con Venetian Heritage al
finanziamento del restauro di alcuni arredi lignei presenti in un
Palazzo storico veneziano.
Restuari che sono stati presentati lo scorso 7 maggio.
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di MENDITTOROSA di Grace G
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Prestiti fino a € 80.000
Tutte le informazioni sono presenti sul sito, dove potrete
scoprire anche come condividere i vostri progetti. Il vincitore
avrà inoltre un aiuto in termini organizzativi ed economici
proprio per dare vita al proprio progetto presentato per
l’occasione.

convenzioneinps.it
Ecco I cibi da mangiare
per una pelle giovane
(Victoria50)

Riservato ai Pensionati INPS. Tasso Fisso.
Richiedi Preventivo!

Prestiti Cattivi Pagatori
Ristrutturazione Bagno

Certamente un ottimo modo per scoprire che spesso dietro
al lavoro di una casa cosmetica, nel mondo che spesso noi
pensiamo sia solamente effimero, c’è invece la possibilità
concreta di impegnarsi per realizzare qualcosa e
soprattutto per migliorare non più solamente il proprio aspetto
ma anche l’aspetto di ciò che ci circonda, aspetto esteriore ma
anche interiore.

Fondotinta 2015
Capelli grigi, la chioma
argentata conquista tutte
su Instagram
(Cosmopolitan)

SUL FORUM BELLEZZA
Per Natale? Un trattamento
estetico last ... commentato da
Lorena

NAKED 2 MAKEUP
TUTORIAL commentato da Danila
Salvadei

Davvero bello che questo esempio arrivi da un’azienda al 100%
italiana, cosa che personalmente mi rende orgogliosa della
produzione italiana nel mondo.
Come dimagrire
velocemente la pancia
(Marie Claire)
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Pacman
Pac-Man é un video gioco creato nel
1979 da Toru...... Gioca
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culturali e del turismo, Samsung e Venetian Heritage possa essere presa a
modello e riproposta in altri musei bisognosi di essere rinnovati, conosciuti e
visitati. L’arte è e deve essere accessibile a tutti”. Samsung, insieme alla

Appuntamenti
Enogastronomia

Fermare la Shell si
può

L'Arte accessibile a tutti

“Spero che questa collaborazione virtuosa tra il Ministero dei beni e delle attività

Varie

Contatti

EDITORIALE

GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA

“Il mio primo film fu girato a Venezia”. E' James Ivory il testimonial dell’apertura, l’8 maggio, delle prime 5
sale delle nuove Gallerie dell’Accademia. “Come Membro Onorario della Fondazione Venetian Heritage, sono
orgoglioso di presentare l’installazione di queste prime cinque sale della nuova ala delle Gallerie
dell’Accademia” afferma James Ivory...

Photogallery

APPUNTAMENTI
28/5 - Mestre (Ve)
Ore: 21.00 - Candiani Groove: Vieux Farka
Toure
1/6 - Rovigo
Ore: 21.00 - Concerti al Ridotto del Teatro
Sociale: "Canto lieve"

Fondazione Venetian Heritage, è scesa in campo per affiancare il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo nel concretizzare il progetto di questa
prima, importante tranche del nuovo museo, vale a dire di una delle più importanti Pinacoteche al mondo. Non solo

PHOTOGALLERY

una donazione che ha reso possibile l’apertura delle sale, ma anche una dotazione tecnologica per un’esperienza del
visitatore più interattiva e un’applicazione per accedere a contenuti multimediali da dispositivi mobili così da rendere la
visita adatta ad ogni genere di pubblico. Non ultima la creazione di una vera e propria classe digitale per le scuole che
vogliono realizzare attività didattiche all’interno del museo. Il nuovo allestimento è stato presentato al pubblico dal
Segretariato Regionale per il Veneto, alla presenza del Sottosegretario del Ministero Ilaria Borletti Buitoni, al termine di
un lungo e complesso restauro architettonico, fortemente voluto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del

BB King in
concerto

Biennale Arte
Venezia 2015

Guadagnolo, le
opere

In giro per
Ceregnano

Ceregnano:
Marketing
Territoriale

Atla(s)now

turismo, che ha coinvolto l''intero piano terreno del complesso della Carità e alcuni spazi del piano superiore. Un
intervento che permette ora di offrire nuove aree espositive dove è possibile ammirare una selezione più ampia di
opere, tra cui grandi capolavori dell''arte veneta dal Seicento all''Ottocento. Si tratta di un primo traguardo all’interno
dell’ambizioso progetto di allestimento museale delle Gallerie dell''Accademia, naturale prosecuzione del percorso che
prende avvio dal primo piano, dove è illustrato lo sviluppo della pittura veneta dal Trecento al Cinquecento. Una scelta
d''amore, quella di Ivory. Alle Gallerie dell''Accademia il regista iniziò infatti la sua carriera, con un film che ebbe come
protagonisti “Gentile Bellini, Carpaccio, Veronese, Tintoretto, Canaletto, Tiepolo, una lista di grandi nomi, di autentiche
Visualizza tutte

star”, come egli stesso sottolinea. Ivory ricorda le difficoltà di illuminare – era il 1952 – quegli enormi, affascinanti
teleri. “E ora l''approccio alle opere si completa, grazie alla tecnologia di Samsung, con tutto quanto è necessario
all''approfondimento conoscitivo e didattico” annota sempre il regista “grazie anche ai nuovi supporti tecnologici”. Il
progetto scientifico, coordinato da Giovanna Damiani, già Soprintendente del Polo museale veneziano, è stato
predisposto da Giulio Manieri Elia, Direttore del Museo, Roberta Battaglia, Vicedirettore, Sandra Rossi, Curatrice delle

The Bridge of Graffiti

collezioni del Rinascimento e dell''Ottocento, con l''amichevole collaborazione e consulenza di vari studiosi tra cui

L'Arte accessibile a tutti

Bernard Aikema, Massimo Favilla, Vincenzo Mancini, Stefania Mason, Giuseppe Pavanello, Ruggero Rugolo. Nelle
nuove sale sono presentate 46 opere, disposte - novità assoluta per il museo - non secondo un ordine cronologico

Antonella Magliozzi espone alla XII Edizi...

bensì per nuclei tematici, soluzione quest’ultima ritenuta più idonea alla fruizione da parte di un ampio e variegato

56. Esposizione Internazionale d’Arte cur...

pubblico. La prima sala introduce il visitatore alla conoscenza del museo: grazie alle postazioni multimediali messe a

Questa è guerra!

disposizione da Samsung è possibile fruire di tutte le informazioni necessarie per agevolare la costruzione di un
percorso di visita. Uno spazio all’interno del medesimo ambiente ospita la Smart Classroom: qui studenti di ogni età e

Cartoline Sonore

nazionalità potranno assistere a lezioni dedicate ad approfondimenti conoscitivi sulle collezioni del museo, la sua

Il grande canale della Pace

storia, la storia dell''arte veneta, resi ancora più accessibili ed efficaci grazie al supporto delle nuove tecnologie

Tra Reporter e Reportage

multimediali. Si tratta, comunque, di un primo assaggio di quello che sarà il sistema informativo presto destinato a
coprire l''intero patrimonio del museo. Nella seconda sala viene rievocata l’origine dell’istituzione, nata come raccolta
accademica a scopo didattico, e qui ritroviamo i ritratti di artisti, che tra Sette e Ottocento, furono membri

Rob Pruitt, "Rob Pruitt's Flea Market", G...
Dalle Ville alla Casa Bianca
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dell’Accademia. La terza sala è dedicata alla grande pittura veneziana dei soffitti, e siamo ai vertici della scuola
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centri italiani a sviluppare il gusto per il collezionismo di dipinti. Nella quinta sala, caratterizzata da una grande finestra
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centinata che guarda verso la facciata palladiana del Convento dei Canonici Lateranensi, protagonista assoluta è la
straordinaria architettura di Andrea Palladio. Nessuna opera toglie lo spazio a questa magia visiva. Su un unico

Auto e moto d’epoca,
esenzione per tutti:
non occorre più l’iscrizione
all’Asi o al Fmi

schermo scorrono le immagini delle trasformazioni architettoniche ed urbanistiche dell''insula e del complesso edilizio
che ospita le Gallerie dell''Accademia. I materiali video sono stati elaborati nel quadro di un progetto di ricerca, del
2010, intitolato Visualizing Venice, svolto da prestigiose Università quali lo Iuav di Venezia, l’Università degli Studi di

Iva sulla Tia, per la Corte
di Cassazione non è dovuta.
I consumatori possono
chiedere il rimborso

Padova e la Duke University di Durham (USA). L’intervento è inserito nell’ambito del Programma UNESCO – Comitati
Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia.
14/05/2015 | 12.50
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Capelli naturalmente belli: le
iniziative Davines

Davines lancia due iniziative very social (e very smart) la prima riguarda l'arte, la seconda l'ecologia. Come a dire: l'importanza di avere capelli
naturalmente belli
CAPELLI
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PRODOTTI
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Bellezza fa rima con sostenibilità. La licenza poetica se
la prende Davines che da più di trent'anni (era il 1983
quando l'azienda veniva fondata dalla famiglia Bollati a
Parma) ha fatto di questo nobile principio la sua
filosofia. A dimostrazione due iniziative dall'anima in
cui il fattore “s” si raddoppia, creando una sinergia fra
social e smart. Ma andiamo con ordine.
Da una parte la campagna I Sustain Beauty, un’esortazione
alla bellezza che l’azienda rivolge alla propria community
internazionale. Tutti sono invitati a partecipare entro il
20 giugno inviando un’immagine o un video che testimonino
la propria azione o il proprio progetto a favore della
Bellezza. Questi possono essere rappresentati da piccoli o
grandi gesti in ambito sociale, artistico o ambientale in
grado di creare bellezza.

NOTIZIE BELLEZZA

Capelli a
chilometro zero:
la linea firmata
Davines e Slow
Food
Con la linea Essential
Haircare, Davines "firma" una
collaborazione con la

I contributi sono condivisi sul sito

Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus. Gli

www.isustainbeauty.com, piattaforma web dedicata alla

obiettivi? Garantire un’azione

campagna. Davines premierà l’iniziativa più meritevole

e tutelare il patrimonio

fornendo supporto attraverso materiali o strumenti cha
abbiano un’attinenza specifica alla proposta presentata.

mirata per tutti i tipi di capelli
culturale e artigianale del
Mediterraneo

Non solo: in collaborazione con la Fondazione Venetian
Heritage, l’azienda ha contribuito al restauro di tre
opere di grande rilevanza storica e artistica appartenenti
al patrimonio Settecentesco veneziano, rinvenute nella
loggia di Palazzo Contarini a San Beneto. Per tutta la
durata della Biennale d’Arte una delle panche sarà esposta
presso Ca’ Rezzonico, sede del Museo del Settecento
veneziano, che ospiterà una mostra dedicata
all’iniziativa.

VISO E CORPO

La misura
perfetta del lato
b? Poco più di 45
gradi
Secondo uno studio, la

Riguarderà anche Venezia (ma non solo!) la seconda

perfezione del lato b sta in

iniziativa promossa da Davines. Dall’8 al 12 giugno

Non avete proprio le misure

una curva di circa 45 gradi.

Davines promuove la prima “Settimana a basso impatto

giuste? Comfort Zone ha un

ambientale”, l’iniziativa dedicata a chi sceglie uno stile

remise en forme

programma perfetto per la

di vita eco-friendly.

mezzi di trasporto pubblico o addirittura in monopattino,
si potrà usufruire di uno sconto di 15 euro sull’acquisto
di almeno due prodotti o su uno dei servizi colore
Davines. Tra questi, l’esclusivo Flamboyage, innovativa
tecnica di colorazione che dona ai capelli riflessi
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Raggiungendo uno degli oltre 200 saloni Sustainable Beauty

Data

VOGUE.IT (WEB)

19-05-2015

Pagina
Foglio

3/3

naturali luminosi.
È possibile aderire a questa speciale iniziativa
scaricando l’apposito coupon dal sito www.davines.com o
dalla pagina Facebook Davines Italia. L’elenco dei saloni
Sustainable Beauty Partner è disponibile alla sezione
“Ricerca Salone” del sito. Tutti sono invitati a sostenere
l’iniziativa postando un’immagine accompagnata
dall’hashtag #DavinesEcoWeek che racconti il modo in cui
si è raggiunto il salone o testimoni il proprio rispetto
per l’ambiente.

Photo @Everett Collection

di vogue.it
Pubblicato: 19 maggio 2015 - 06:30
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Гала-ужин Venetian Heritage и Bvlgari | Interview Россия
Архив
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#HOWTOBECOOL
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КРАСОТА
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Новости, 13 мая 2015 в 15:35

ГАЛА-УЖИН VENETIAN
HERITAGE И BVLGARI
Итальянский ювелирный дом Bvlgari поддержал ежегодный ужин Venetian Heritage в
рамках Венецианской биеннале.
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НОВЫЙ НОМЕР
В ПРОДАЖЕ С 2 АПРЕЛЯ

Благотворительный фонд Venetian Heritage занимается сохранением культурного
наследия Венеции. Ежегодный ужин фонда традиционно считается неофициальным
открытием Венецианской биеннале.
В этом году гала-ужин прошел при поддержке ювелирного дома Bvlgari. Компания
считает важным сохранять историческое наследие и всячески способствует этому.
Отдельного внимания заслуживает последняя инициатива дома: совместно
с архитектором и патроном Venetian Heritage Питером Марино Bvlgari отреставрирует
картины Паоло Веронезе в церкви Сан-Пьетро Мартире ин Мурано «Святой Иероним
в пустыне» и «Святой Петр и ангел навещают Святую Агату в темнице».

http://www.interviewrussia.ru/news/gala-uzhin-venetian-heritage-i-bvlgari
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Среди гостей ужина были Лилли цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург, принц Венеции и
Пьемонта Эмануэле Филиберто, Никола и Беатриче Булгари, Алена Шередова и
Алессандро Нази, Сандро Копп, маркиза Валентина Марини Кларелли Нази и принц
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Амин Ага Хан.

Похмелье без Паши

КАК ОДИН Ж
ОДНА ГАЛЕРЕ
биеннале в Венец

Интервью

ВИКТОРИЯ И
“Тебя формирую
тебя игнорирует

Выходные Interview

ИДЕАЛЬНЫЕ
еда в банках и н
коктейли

Один вопрос

ЧТО дальше?
1\4

ПИТЕР МАРИНО

Гости вечера также посетили экспозицию украшений высокого ювелирного искусства
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Venetian Heritage и Bvlgari
отпраздновали прошлое и
настоящее Венеции
Галаужин в честь открытия Венецианской биеннале
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ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ

В лодку у отеля Bauer Palazzo друг за другом
садятся маркиза Валентина Марини Кларелли
Нази, принцесса Лилли цу Сайн-ВитгенштейнБерлебург, Эмануэле Филиберто, герцог
Венецианский и Пьемонтский. Кому-то не хватает
места — и приходится стоять. Сегодня вечером
везде торжественные ужины и вечеринки —
открылась 56-я Венецианская биеннале
современного искусства
Такси не достать, поэтому лодка буквально набита людьми, чьи имена состоят
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люстрами, принадлежащем отелю Cipriani, состоится гала-ужин. Устраивает
его Venetian Heritage — филантропическая американская организация,
занимающаяся сохранением исторических памятников Венеции. В этом году
спонсором вечера и одним из основных донаторов Venetian Heritage стала
компания Bvlgari. И, судя по нашей лодке, именно этот ужин станет самым
рафинированным.
Перед отелем Cipriani народу уже столько, что все время наступаешь на чей-то
шлейф. Шлейфы тут самые разнообразные, от шифоновых волн цвета
знаменитого чиприаневского Rossini, который пьют буквально все вокруг, до
трена цвета шампанского из плотного шелка газара. На Франческе Бортолотто

special

Поссати, хозяйке всех трех венецианских отелей Bauer, прямое платье из
плотного пурпурного муарового шелка — без рукавов, с высоким боковым
разрезом, но наглухо закрытое под горло. Вообще же, наблюдать за тем, как
итальянские синьоры одеваются для торжественных случаев, каждый раз
захватывающе интересно. Мало кто способен составить им конкуренцию в
цветосочетаниях, формальном совершенстве, тонкости и сложности деталей и
украшений. Если вдруг где-то мелькала переливающаяся юбка в огромных
розах из первых диоровских коллекций Рафа Симонса, можно было точно
сказать, что это американки, а если белые или черные кружева — это русские.
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вообще никто. Это было видно и по тем, кто сидел в зале, и по тому, что было
выставлено в нескольких витринах Bvlgari, — среди прочего, например,
совершенно невообразимое колье 1969 года с изумрудным кабошоном в 330
каратов. Соединить такие караты, такой зеленый с таким рубиновым — и
получить украшение такой классической безупречной красоты могли только в
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Bvlgari. «Да, Bvlgari не боялись цвета», — говорят с придыханием за моей
спиной. Да и не боятся до сих пор.
Увидеть эти вещи в витрине — уже редкая возможность, но надеть что-то
подобное — буквально уникальный шанс. Я его получаю, потому что моей
соседкой за столом оказывается Лючия Боскаини, которая возглавляет Bvlgari
Heritage, то есть занимается коллекцией исторических украшений, в том числе
их покупкой на аукционах и у коллекционеров, и вообще всем, что связано с
наследием великого дома. На ее руке — кольцо с изумрудом и два браслета ардеко с бриллиантами и изумрудами, оба трансформируются, по моде того
времени, в брошь, одну или две. Она почти небрежным жестом снимает их и
дает рассмотреть и померить. Увидеть на собственной руке большие изумруды
Bvlgari 20-х годов — это почти как впервые увидеть Санта-Мария-Салюте.
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01 . 05

Суть сегодняшнего мероприятия не только в том, чтобы отпраздновать
открытие биеннале и продемонстрировать украшения, а прежде всего
— отметить людей, чьими усилиями поддерживается и сохраняется Serenissima,
Венецианская республика, какой она была во времена своего расцвета. В этот
вечер чествовали знаменитого архитектора и патрона Venetian Heritage Питера
Марино: вместе с Bvlgari они реставрировали картины Паоло Веронезе в
церкви Сан-Пьетро Мартире ин Мурано — «Святой Иероним в пустыне» и
«Святой Петр и ангел навещают Святую Агату в темнице». И это чрезвычайно
отрадно не только потому, что каждый кирпичик, не то что картина Веронезе, в
этом городе уникален и бесценен, но и потому, что американец Марино,
недавно обновивший к 130-летию Bvlgari их бутик, музей Domus и резиденцию
на Виа Кондотти, удивительно тонко чувствует и понимает итальянскую
историю и культуру. И Марино, в своем традиционном образе завсегдатая бара
«Голубая устрица», получающий почетный диплом, составляет живой контраст
к окружающим шлейфам и смокингам.

Моника Бакарди, Питер Марино и маркиза Валентина Марини Кларелли
Нази
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Награду Питеру Марино, отмечающую его усилия по сохранению Венеции и
всю его карьеру, вручает маркиза Валентина Марини Кларелли Нази, одна из
наших попутчиц. А речь о цели всего происходящего произносит сам Никола
Булгари. Величественный и благородный старик, он говорит, что, хотя сегодня
в Венеции все посвящено современному искусству, он по приезде прежде всего
отправился в Академию посмотреть своих обожаемых старых мастеров. И я
радостно аплодирую — потому что сделала ровно то же самое.
Перед десертом — а это, конечно, тирамису, но тирамису с фисташками и
земляникой, все выходят на набережную с видом на Дворец дожей и
колокольню Сан-Марко, кто-то курит, кто-то оглушительно хохочет, кто-то
обнимается с друзьями, а кто-то делает и то, и другое, и третье. Художник
Сандро Копп — увы, без Тильды, — мечтательно прогуливается туда-сюда и
делает селфи с целой компанией. Супермодная DJ Mad Marj в радикальном
мини начинает сет — и все отплясывают как сумасшедшие. И эта живая и
убедительная Dolce Vita возможна только в таком сочетании: Венеция,
биеннале, Bvlgari.

DJ Mad Marj
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Беатриче Бордоне Булгари и Никола Булгари
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Питер Марино
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Принцесса Лилли цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург и Эмануэле Филиберто
ди Савойя
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Алессандро Нас и Алена Шередова
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Валентина Марини Кларелли и Тото Бергамо-Росси
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Сесиль Тоньи
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Venetian Heritage Gala

Bulgari e Venetian Heritage ospitano l’annuale gala che taglia il nastro inaugurale della Biennale di Venezia

9
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Un Gala esclusivo organizzato da Bulgari e Venetian
Heritage sabato ha tagliato non ufficialmente il nastro
inaugurale della Biennale di Venezia.
Un evento all'insegna della bellezza e dell'eleganza dove
protagonista è stato anche Peter Marino, archistar premiato
durante la serata per il suo impegno costante nella
salvaguardia del patrimonio artistico di Venezia.
Per l’occasione, Marino e Bulgari hanno svelato le due
tele, San Girolamo nel deserto e Sant'Agata visitata in
carcere da San Pietro e l'angelo, restaurate grazie al loro
PARTIES EVENTS
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Pinault dinner a
Venezia

contributo. L’evento è stato arricchito dall’esposizione di
alcuni pezzi unici della maison d’alta oreficeria italiana
e dal live set di DJ Mad Marj. Tra i molti ospiti che hanno

Il mondo dell'arte e della

preso parte al gala anche Lilly Zu Sayn Wittgenstein

anno all'Isola di San Giorgio

moda si ritrova come ogni
per il dinner esclusivo di

Berleburg, Emanuele Filiberto e Alena Seredova.
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Davines investe 18 milioni in una sede firmata da
Thun
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Il gruppo beauty italiano da oltre 80 milioni di euro di ricavi sta
avviando i lavori per la costruzione di un’azienda che occuperà 11 mila
metri quadrati più parco. Tutto all’insegna della sostenibilità.
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Per Davines il concetto di sostenibilità trascende il valore del prodotto,
diventando parte integrante del Dna aziendale. A dimostrarlo sono una serie di
iniziative che hanno caratterizzato e che caratterizzeranno il percorso della
società di Parma da oltre 80 milioni di euro di ricavi 2014 (+15%), specializzata
nei settori dell’hair care e dello skin care. Uno su tutti il progetto relativo alla
nuova sede parmense, i cui lavori di edificazione inizieranno questo mese. «Si
tratta del coronamento di un percorso che ci ha accompagnato sin dalla nascita»,
ha spiegato a MFF Davide Bollati, figlio dei fondatori e presidente della società,
«abbiamo progettato insieme architetto e designer Matteo Thun un’edificio
ecosostenibile di 11 mila metri quadrati complessivi più 50 mila metri quadrati di
giardino della biodiversità nel quale sono stati investiti circa 18 milioni di euro.
L’inaugurazione è prevista di qui a 14 mesi». La scelta di Thun non è stata
casuale, dal momento che l’architetto è tra i portavoce della campagna I sustain
beauty, iniziativa in base alla quale, fino al 20 giugno, tutti potranno inviare
un’immagine o un video che testimoni la propria azione a favore della bellezza. I
progetti saranno pubblicati sul sito dedicato isustainbeauty.com e l’iniziativa più
meritevole riceverà supporto in materiali o strumenti con specifica attinenza. Da
parte sua, Davines, in collaborazione con la Fondazione Venetian heritage, ha
sponsorizzato il restauro di tre panche da androne, rinvenute nella loggia di
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Palazzo Contarini di San Beneto nella città lagunare e presentate nella loro nuova
veste durante la 56esima Esposizione internazionale d’arte di Venezia. Ma
sostenibili sono anche tutti i prodotti realizzati dell’azienda e distribuiti a marchio
Davines e Comfort zone, che hanno contribuito ai risultati positivi della società.
«Il 2014 è stato un altro anno di crescita a doppia cifra e nel 2015 prevediamo un
ulteriore +20%», ha proseguito Bollati, «i mercati più performanti per Davines
sono stati il Nordamerica (+34%), il Regno unito (+39%), il Messico (+27%) e il
Giappone (+109%), mentre per Comfort zone la Germania (+25%) e il Sud
Africa (+23%). Ma anche l’Italia, da cui dipendono il 29% dei ricavi, è cresciuta
del 12%». L’espansione del gruppo è stata trainata inoltre dagli accordi intrapresi
con Comfort zone per hotel e resort di lusso, a partire dalla collaborazione con
Fonteverde collection e Nira luxury hotel & resort.
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