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Il progetto consiste nell’individuazione, nella descrizione e nell’analisi di determinati casi 
studio, selezionati nell’insieme degli archivi degli artisti, galleristi, critici e storici dell’arte 
attivi a Venezia o che abbiano legato la propria attività alle istituzioni artistiche della città 
lagunare. L’arco cronologico di interesse copre (indicativamente) gli anni del cosiddetto 
“secolo breve”: dalla fine della prima Guerra mondiale, alla caduta del muro di Berlino. 
La Regione Veneto e in particolare la città di Venezia hanno infatti rivestito per tutto il 
secolo scorso un ruolo fondamentale nello sviluppo internazionale dell’arte 
contemporanea. Importanti istituti e fondazioni culturali, dalla Biennale alla Fondazione 
Bevilacqua La Masa, musei e gallerie pubbliche e private, sono emersi durante il 
Novecento quali veri centri nevralgici di cultura capaci di stimolare la creazione artistica, 
contribuendo a fare del capoluogo e della regione veneta una base stabile per un folto 
gruppo di artisti e critici di cui oggi si sono conservati importanti archivi. Queste figure 
sono i soggetti produttori primari di fondi personali che mi propongo di indagare nel corso 
di questa ricerca. Fondi che per loro natura hanno una struttura plurale, il materiale che 
vi si conserva componendosi infatti di tipologie documentarie eterogenee – carteggi e 
documenti privati, fondi fotografici, fondi artistici, biblioteche, cataloghi e periodici. 
L’archivio quindi è lo strumento per riscoprire e dare rilievo alla biografia professionali 
delle maggiori personalità della critica d’arte veneziana e delineando allo stesso tempo 
una storia della critica d’arte contemporanea a partire dal punto di vista locale. Per una di 
queste figure, una delle ultime di prestigio internazionale, Umbro Apollonio, il compito 
sarà quello di ricreare una “memoria materiale”, dal momento che i fondi personali, a 
causa di varie vicende familiari, sono andati perduti o dispersi. 


