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Grazia Varisco
Solo un segno

Anni fa, in vacanza/lavoro ho fatto un ripasso di architetture Palladiane.
Con emozione, ho rivissuto l’incanto della visita di Villa Barbaro a Maser, abitata,
dove Guido Ballo aveva ottenuto l’ingresso per due classi di Liceo (con enormi
pantofole).
Nella sua esposizione, fiduciosa di intesa, aveva messo in risalto il rapporto
genialmente risolto fra l’esterno e l’interno di quella residenza
aristocratico/famigliare, in cui la fusione fra le arti trova il compimento più felice.
Palladio e Veronese due nomi d’arte.
Ancora grazie Guido!
Allora e in seguito in tempi distanti ho raggiunto tutto il Palladio con la
non/sorpresa di scoprire armonie essenziali in geometrie che fanno rivivere la
classicità romana in tutta la sua essenza assoluta. Simmetrie di identità, di
traslazione e specularità, si inseguono e scandiscono, in tempi regolari e solenni,
lo spazio fisico e mentale. Il tempo, ritmato in uno spazio pensato con inventiva
regolata da rigore geometrico si cadenza in planimetrie e alzati, con tratti rettilinei
arcate e cupole che, senza cemento, sfidano anche le audacie più attuali e
trasgressive.
Qui, in Villa Pisani, coglie la sorpresa di una identità ambigua fra la facciata
d’ingresso e il retro che si amplia con grande respiro. La Barchessa allineata di
lato e il muro di cinta racchiudono uno spazio verde cadenzato da campate con
platani a regolare distanza. Frontalmente, il retro della villa offre la vista di
un’ampia scalinata trattenuta ai lati da due corpi inclinati a largo scivolo.
Oggi, dopo quasi 5 secoli, su invito di persone che tentano con noi di continuare
a sostenere che la bellezza salverà il mondo, capita la fortuna di lasciare un
segno del nostro passaggio.
Il primo pensiero di intervento specifico sul posto è stato quello di evidenziare il
rapporto fra l’esterno e l’interno della villa. La scala, sempre pensata come
metafora di conquista, viene sottolineata dalla grande parentesi di due lastre a
specchio sui due lati a scivolo che riflettono il cielo. L’intervento che duplica il
vuoto, in modo suggestivo, conferma l’invito alla zona di ingresso alla parte
interna. Il secondo intervento è proprio un “passaggio“.
Una strettoia fra due alte pareti leggermente inclinate, con andamento sghembo;
il percorso progressivamente ristretto, invita ad essere vissuto come un
“passaggio” angusto della vita che si affronta e supera sperando.
L’arte è autobiografica... molto più di quanto pensiamo e siamo disposti ad
ammettere.

Il passante. Progetto 1980 realizzazione per Villa Pisani Bonetti, 2018, ferro 286x290x290 cm
Risonanza al tocco, 2018, acciaio inox, 200x50 cm

Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
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Francesca Pola
Mauro Staccioli: Humanism in Forming the World

Mauro Staccioli created his “intervention-sculpture” in the early Seventies as an
active, modifying interpretation of places and of their morphological and signifying
identities. On every new occasion, the artist redefines their experiential coordinates
without betraying their identity - on the contrary, he brings out a new level of
authenticity each time. For him, the relationship between sculpture and place is never
simply one of location and dislocation, but rather of authentic and profound
procreative integration. Rather than a place of destination, in his case it would be
more accurate to speak of a place of generation, because all his sculpture is an
interpretation of our passage through, and transformation of, the world.

The work for the Villa Pisani illustrates Staccioli’s artistic poetics of contexts, which has
never been surpassed in terms of uniqueness and consistency. He forms a creative
relationship with the Palladian building, adapting what is for him the invention of a
new form to some of the vectors and dimensions of the site. He has chosen to work
on the fringes of the space around Palladio’s building, ideally relating to the left-
hand corner of the main façade. Looking at his sculpture from the building, we can
see how it forms an imaginary bridge between two great big trees, optically fitting
in between them, and also creating a physical relationship with the perimeter wall.
The reddish colour of the sculpture sets it apart as an entity created in the present
(unlike the natural environment and the Renaissance building), and its form is that of
an anomalous cross-section of a sphere. The short side of its approximately triangular
shape is rounded into an elongated ogive, which produces a dynamic effect of
movement and a further suspension of its already intentionally precarious position. 
In a variant of what he later created, Staccioli had also worked on the possibility of
a shape that would have been less elongated and that would have related to only
one of the trees that now constitute the imaginary frame for the work. He abandoned
this solution, however, in favour of the more relaxed form we see in the space around
the house, like a great vector of the future. 
The suspended balance evoked by this “intervention-sculpture” is a recurrent feature
in Staccioli’s work, particularly since the Eighties, and the triangle is an explicit
reference to his previous forms. The sculptures closest to this morphology include the
one he made for the Museum of Contemporary Art San Diego in La Jolla, California,
in 1996. Designed for one of the terraces, it uses a big, elongated red triangle to
interpret the relationship between the post-modern building and its physical and
conceptual opening towards the Pacific Ocean. These components are modified in

Gnom-one, two, three, 1984-86, ferro, 3 elementi, dimensioni variabili
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
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10 Meridiana, 1974, legno e metallo, 50x50 cm, Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo

da una importante finitura di bugnato rustico, con i tre fornici ripresi nell’andamento
curvo dalle due estremità absidate, costituisce uno degli spazi palladiani più originali
e studiati.

Ispirata alla monumentalità imperiale di Roma, Villa Pisani ben si adattava a
rappresentare l’insediamento dei nuovi ‘feudatari’ e l’affermazione del potere di
Venezia sulla terraferma, codificando un modello di abitazione tanto importante e
rappresentativa quanto comoda, vivibile e utile al controllo dell’attività agricola che
la circondava, tanto che la sua collocazione nel territorio era considerata
dall’architetto parte fondamentale della progettazione.
Inoltre, la posizione della Villa sul fiume la collegava facilmente a Venezia per i
trasporti sia delle persone che dei materiali e dei raccolti, facendone un luogo
particolarmente comodo alla famiglia Pisani per l’utilizzo estivo che ne veniva fatto.

Interessanti le parti affrescate attribuite a Francesco Torbido, allievo di Giulio
Romano, e unico nel suo genere il cucinone, mai presente al piano nobile in questa
tipologia di ville, ma qui trasferito nel Settecento a causa del tracimare delle acque
del fiume Guà.

La Villa è oggi in perfetto stato di conservazione grazie all’opera dei proprietari
precedenti ed attuali, ed è visitabile tutto l’anno su prenotazione.
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Francesca Pola
Mauro Staccioli: umanesimo del formare il mondo

La “scultura intervento” di Mauro Staccioli nasce all’inizio degli anni Settanta come
interpretazione attiva e lettura modificatrice dei luoghi e delle loro identità
morfologiche e significanti. Ad ogni nuova occasione, l’artista ridefinisce le loro
coordinate di esperienza senza tradirne l’identità, ma facendone anzi emergere
un’autenticità sempre nuova. Il rapporto tra scultura e luogo non è per lui puramente
di collocazione e dislocazione, ma di autentica e profonda integrazione
germinativa: più che di luogo di destinazione, è corretto nel suo caso parlare di
luogo di generazione, perché tutta la sua scultura non è che un interpretare il nostro
attraversare e trasformare il mondo.

L’intervento per Villa Pisani declina questa poetica delle contestualità di Staccioli, ad
oggi insuperata per unicità e coerenza, in una relazione creativa con l’edificio
palladiano, commisurando l’invenzione di una forma inedita per l’artista in rapporto
ad alcune coordinate dimensionali e vettoriali del sito. Lo scultore ha scelto di
intervenire sul margine dello spazio attorno all’edificio di Palladio, mettendosi
idealmente in relazione con l’angolo sinistro della facciata principale. Osservando
la sua scultura dall’edificio, essa funziona come un ponte d’ideale connessione tra
due grandi alberi, inserendosi otticamente tra di loro, e mettendosi anche in
relazione fisica con il muro esterno di cinta.
La forma della scultura, la cui colorazione rossastra sottolinea la sua alterità di entità
costruita nel presente (rispetto sia al contesto naturale sia all’edificio rinascimentale),
è quella della sezione anomala di una sfera. Il lato corto della sua morfologia
indicativamente triangolare, è arrotondato in una ogiva allungata, che produce un
effetto dinamico, di movimento e sospensione ulteriore della sua già
intenzionalmente precaria collocazione.  
In una variante alternativa rispetto a quella poi realizzata, Staccioli aveva concepito
anche la possibilità di una forma meno allungata, che si sarebbe messa in relazione
con uno soltanto degli alberi che ne costituiscono ora l’ideale cornice di
osservazione: una soluzione poi abbandonata, in favore di questa forma più distesa,
che abita lo spazio attorno alla villa come un grande vettore di futuro. 
L’equilibrio sospeso evocato da questa “scultura intervento” è una delle componenti
che ricorrono nell’opera di Staccioli, in particolare a partire dagli anni Ottanta; così
come il triangolo è un esplicito richiamo di sue forme precedenti. Tra le sue sculture
più vicine a questa morfologia, si può citare quella realizzata per il Museum of
Contemporary Art San Diego di La Jolla, in California, nel 1996: concepita per

Gnomomi fuga, 1984, ferro, 7 elementi, dimensioni variabili, Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
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Introduction

Our family’s continuing commitment to keep this historical villa alive with the
contribution of contemporary art has meant that we have always used its outdoor
spaces too, considering them as one with the interiors.
The fact that the artists have been welcomed both indoors and out, and have thus
appeared in different ways, has not led to any difference in our way of assessing
them. This is because the pleasure of experiencing the various work in the intimacy
of ‘indoors’ is equal to that of enjoying them in the free, open atmosphere of the
‘outdoors’.
It is therefore with the same pleasure that, once again this year, we present a new
milestone in the Contemporary Art at Villa Pisani project, with two artists who create
their works for these two different kinds of setting: Mauro Staccioli, whose sculpture
needs big open spaces in order to interact with nature and to be experienced to the
full and Pino Pinelli, who prefers a closed, indoor setting for his paintings, as he
himself calls them, even though they border on the three-dimensional.
Our travelling companions are the same as ever - Luca Massimo Barbero for
coordination, Francesca Pola for the curatorship, and Tiziana and Epicarmo
Invernizzi for the organisation - and this is cause for further satisfaction, for it reminds
us how rare and precious real, long-lasting friendships can be.

Manuela Bedeschi and Carlo Bonetti

The Villa Pisani in Bagnolo di Lonigo, in the province of Vicenza, which was
designed by Andrea Palladio in and after 1541, when he returned from Rome, and
built in 1544 and 1545, is perhaps the most representative work of the architect’s
early period. It also marked the beginning of Palladio’s glorious collaboration with
the Venetian Republic.

The architect was so proud of this work and thought so highly of the power of the
patrons, the Pisani, that he used it to open the section devoted to the ‘Case di Villa’
in his famous treatise I Quattro Libri dell’Architettura (Venice, 1570). According to
what was stated here, the building was to have had two main façades, the one
facing the river, with its magnificent arches faced with rusticated ashlar, which may
still be admired in its original state; the second, incomplete, facing the countryside.
The main features of this Villa may be linked to the visit that, shortly before it was built,
Palladio made to Rome, where he saw the remains of the imperial city that he had

JAR - Quadri comunicanti, 2008-2015, ferro e alluminio, 3 elementi 64x49 cm ciascuno
Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo
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